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 REPORTAGE 

QUATTRO GIORNI, 80.000 VISITATORI PROVENIENTI DA 120 PAESI 

E 18 PADIGLIONI RICCHI DI NOVITÀ. QUESTA IN SINTESI 

LA FIERA DI MONACO DI BAVIERA DEDICATA AGLI SPORT INVERNALI

50 anni di innovazioni 
e tendenze

TESTO: Sara Canali

Sono cinquant’anni di ISPO. Cifra tonda che consacra questo 
appuntamento come fondamentale per fornire una vasta gamma 
di contatti partendo da una panoramica del settore e fungendo 
da barometro delle tendenze. Il motto dell'anniversario "50 anni 
di domani" rappresenta la volontà di continuare a plasmare il 
futuro al fine di creare un domani migliore come ambizione 
permanente. Per 50 e in 50 anni. Così, dal 1970, anche quest’anno 
ISPO si conferma punto di riferimento e fiera più importante del 
settore degli sport invernali che si è sviluppata intorno al claim 
“be responsabile, be active, be creative”. Proprio nella coerenza con 
il suo motto, anche l’edizione 2020 di ISPO ha messo al centro 
la sostenibilità, concetto che diventa sempre più importante e 
guadagna terreno diventando ormai imprescindibile non solo come 
fattore di marketing, ma anche come linea guida di prodotto. 

SEMPRE PIÙ GREEN - "Il mondo sta attraversando un radicale 
cambiamento sociale", afferma il presidente e ceo di Messe 
München Klaus Dittrich. “Gli sviluppi come i cambiamenti 
climatici, la globalizzazione e la polarizzazione nelle nostre società 
sono così profondi da innescare discussioni in termini globali. 
Dobbiamo trovare soluzioni a questi problemi prima che sia 
troppo tardi", conclude. Il fatto che sia proprio il ceo dell’evento 
a fare queste dichiarazioni, mette l’accento sulla responsabilità 
dell’industria degli articoli sportivi e i suoi processi produttivi, 
che devono diventare anno dopo anno sempre più sostenibili. 
L’economia circolare è sicuramente un altro concetto chiave che 
ISPO ha sposato a pieno e che comprende l'intero ciclo di vita di 
un prodotto. Le idee di prodotto in esposizione comprendevano 
giacche confezionate a partire dalla plastica recuperata dai mari 
e scarpe da corsa vegane. Quello che è emerso, però, è che se 
l’industria sta cambiando in termini di responsabilità ambientale, 
anche il consumatore moderno è molto più attento e preparato 
di una volta e per questo vuole qualcosa di più di una semplice 
etichetta. Il concetto di sostenibilità si è ulteriormente allargato 
e comprende oggi anche parole chiave come sostenibilità 
sociale verso i dipendenti e un’attenzione alle linee distributive 
del prodotto stesso. Non ha senso creare prodotti da materiale 

riciclato se poi nella sua distribuzione viene dispersa grande 
quantità di CO2. 

VERTICE SDG (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) - "Piattaforme 
come ISPO Monaco di Baviera svolgono un ruolo chiave nel lancio di 
iniziative e partenariati e nell'aumento dei livelli di consapevolezza 
sulla necessità di utilizzare in modo sostenibile le risorse del nostro 
pianeta", afferma Mark Held, presidente dell'European Outdoor Group 
(EOG). "Abbiamo creato un nuovo formato progettato per facilitare 
il dialogo su questioni importanti e metterle su un palcoscenico: 
il Vertice SDG dell'ISPO. Il potere integrativo degli sport può 
aiutare a costruire ponti e superare ostacoli", afferma Dittrich. Il 
vertice si svolgerà per la prima volta il 29 giugno 2020, a Monaco, 
parallelamente ad OutDoor by ISPO. Il suo obiettivo è sviluppare 
soluzioni e progetti comuni che promuovano gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. 

ESPORTS - Secondo un recente studio dell'Organizzazione 
mondiale della sanità, quasi il 20% delle persone di età compresa 
tra 11 e 17 anni non è sufficientemente attivo fisicamente. 
"Dobbiamo incontrare questi gruppi target in luoghi in cui si 
trovano i loro interessi", afferma Dittrich. “Per i giovani, questi 
luoghi sono i media digitali”, ha aggiunto. Una grande opportunità 
in questo senso è l'eSport, con i migliori atleti che agiscono come 
modelli di ruolo per le giovani generazioni. Gli eSport sono stati un 
aspetto importante di ISPO Monaco dal 2019 e si sono dimostrati 
molto popolari anche quest'anno.

ISPIRAZIONE E CREATIVITÀ - Se fino a qualche tempo fa il 
prodotto finito era il vero protagonista del mercato, oggi gli 
“ingredients” diventano importanti se non fondamentali per 
determinare la qualità finale della confezione e sembra proprio 
che non ci siano limiti in questo segmento, visto che il confine 
tra funzionalità e moda diventa sempre più labile e indefinito. 
Urban Lab è diventato il luogo in cui la comunità del design e 
gli individui creativi si incontrano dando vita a uno dei momenti 
salienti della fiera. Sempre più marchi si sono iscritti per la prima 
volta per mostrare i loro prodotti. I nuovi arrivati di quest'anno 
includevano Sony, con i suoi materiali tecnici innovativi, e Save 
the Duck, con la sua gamma di abbigliamento vegan.
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Per informazioni 
assosport@assosport.it

CONVEGNO
FORMAZIONE
NETWORKING

Un’opportunità da
non perdere.

L’Accademia IOG DI ASSOSPORT consiste in un momento di presenta-
zione dei prodotti e formazione rivolto ai venditori/commessi dei negozi 
specializzati Outdoor.
Un’iniziativa gestita dalle aziende per aumentare la qualità della forma-
zione, fattore fondamentale per competere sul mercato, e nel contempo 
rendere questo processo snello e organizzato.
Un’occasione unica di confronto e conoscenza tra operatori del settore.

A CHI È RIVOLTO

•	 ai venditori
•	 ai commessi dei negozi outdoor

PERCHÉ PARTECIPARE

•	 Clinic di formazione efficace svolta direttamente 
dal personale aziendale

•	 Momento di confronto tra aziende e negozianti
•	 In un unico giorno formazione su più brand
•	 Conferenza su un tema di interesse per i negozianti

4° Accademia IOG
30 MARZO 2020

HOTEL PARCHI DEL GARDA
PACENGO DI LAZISE | VR

I consumatori sportivi oggi possono 
attingere a tante informazioni che 

li portano ad avere una conoscenza 
importante ma a volte non corretta dei 
prodotti. A noi il compito di indirizzarli. 

Grazie all’Accademia IOG ho 
aumentato le mie competenze sul 

prodotto e sull’utilizzo di nuovi canali di 
vendita per poter rispondere in modo 
adeguato alle esigenze del mercato.

Giovanni Viganò, titolare SHERPA 
MOUNTAIN SHOP

Giorgio Rabajoli, Direttore Vendite Italia 
FERRINO & C. SPA

Per noi aziende l’Accademia è 
un’occasione preziosa per due motivi: 

si ha l’opportunità di spiegare i prodotti 
con i tempi e i metodi che in negozio 
purtroppo non abbiamo, e si ha in un 

unico momento una platea di più 
negozi. Una formula vincente che dà 

valore sia ai negozi che ai brand.

45%
INTERVISTATI

70%
VISITATORI 
AL DI FUORI 

DELLA 
GERMANIA 

GERMANIA, 
ITALIA, 
AUSTRIA, 
FRANCIA, 
SVIZZERA, 

GRAN BRETAGNA E 
FEDERAZIONE RUSSA

PAESI 
CON PIÙ VISITATORI

RITIENE CHE ISPO 
MONACO CONTINUERÀ 

A SVOLGERE 
UN RUOLO SEMPRE 

PIÙ IMPORTANTE 
NONOSTANTE 

IL NUMERO DEGLI 
ESPOSITORI ABBIA 

FATTO REGISTRARE 
UNA FLESSIONE

2.850
ESPOSITORI

NEXT DATE

 28-31 
GENNAIO

2021

ISPO.com

Sondaggio condotto 
dalla società 

di ricerche di mercato 
Gelszus Messe-
Marktforschung
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MOTIVAZIONE: per aver installato all’interno dello stand 
una postazione che mostrava come realizzare oggetti 
reciclando la plastica.

PICTURE ORGANIC 
CLOTHING  

ISPO 
MUNICH

VOTO
10

MOTIVAZIONE: per l’idea 
di regalare magliette 
personalizzate, con stampe 
storiche a scelta che 
ripercorrono i 150 anni di storia 
del marchio. Decisamente 

FERRINO
VOTO

10

MOTIVAZIONE: una 
considerazione legata alla fiera 
come strumento di comunicazione 
in generale, che per alcuni 
sta perdendo valore e utilità. 
Molti brand importanti non 
erano presenti e molti altri non 
confermeranno la loro presenza 
per le prossime edizioni.

DURATA: quattro giorni sembra-
no un po' troppi. La segnalazione 
arriva sia dai brand che da visita-
tori con i quali ci siamo confrontati.

TIMING: vari clienti ci hanno 
segnalato che la campagna 
vendita a fine gennaio è ormai 
completata. Sarebbe meglio 
anticipare.

MOTIVAZIONE: certo, il 
format fiere piace sempre meno, 
tanti si lamentano, eppure a 
ISPO tutti (o quasi) ci vanno 
lo stesso, anche chi non ha lo 
stand. E i voti delle aziende 
non sono certo negativi, anzi. 
Basti vedere la nostra inchiesta 
nelle pagine successive. Merito 
del gran lavoro dello staff di 
Messe Muenchen, sia quello 
internazionale che italiano, 
sempre ben predisposto nei 
confronti delle aziende e delle 
loro necessità.

VOTO
8

VOTO
5

MOTIVAZIONE: 
per il miglior cappuccino della fiera!

VOTO
9

MOTIVAZIONE: per 
il caschetto rosa porta 
birre, uno dei miglior 
gadget di sempre!

BLIZ

FORMAT 
FIERA

MOTIVAZIONE: per i nuovi divertentissimi video 
della campagna Fast&Light realizzata da Outdoor 
Studio.

VOTO
8

CRAZY

THE ATHLETE COFFEE 
BAR DI CRAFT

MOTIVAZIONE: uno degli 

stand più scenografici.

VOTO
9 EA7

VOTO
8

MOTIVAZIONE: la possibilità di 
riempire le borracce dei visitatori presso 
i distributori nei vari stand. Dovrebbero 
però essere più numerosi gli espositori 
che offrono questa possibilità. So green!

REFIL ACQUA 
VOTO

8

MOTIVAZIONE: Caffè e refill in 
abbondanza a soli 5 euro, e in omaggio 
la nuova e comoda Orizon Cup.

CAMELBAK
VOTO

7

TECNICA

MOTIVAZIONE: per il nuovo scarpone Nordica 
che farà felici anche i più pigri: lo si indossa 
senza necessità di abbassarsi per allacciarlo.

VOTO
9

MOTIVAZIONE: per la pausa pranzo a base 
di salame, polenta e vino rosso serviti presso 
lo stand direttamente dal gruppo alpini di 
Feltre. Un grande classico imperdibile!

KARPOSVOTO
8
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A CURA DELLA REDAZIONE

ISPO Award, nona edizione. Un centinaio i 
premiati su un totale di 430 brand candidati 
nelle cinque categorie prese in considerazio-
ne (snowsports, outdoor, fitness & team sports, 
running e sostenibilità, quest'ultima trattata 
come categoria a sé). Il premio, conferito ai 
prodotti più rivoluzionari e innovativi, è motivo 
di orgoglio e distinzione. Gli Award sono as-
segnati da una giuria internazionale e “super 
partes” di esperti (rappresentanti dei media, 
dei rivenditori, degli atleti, dei consumatori e 
esperti di materiali) che giudica i prodotti in 
base a una serie di criteri molto rigorosi (de-
sign, funzionalità, sostenibilità e innovazione). 
Solamente i migliori ottengono il riconoscimen-
to e vengono infine presentati, a febbraio, all’I-
SPO di Pechino.

DESIGN, FUNZIONALITÀ, SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE SONO I CRITERI 

CON CUI LA GIURIA HA PREMIATO I PRODOTTI PER LA CATEGORIA OUTDOOR E SNOWSPORTS. 

PREMI EXTRA PER L'ATTENZIONE ALL'AMBIENTE

Solo i migliori 
ottengono l'Award

adidas TERREX  
Futurecraft.Loop Anorak 

AKU 
Minima

– GOLD WINNER 2020 –  
OUTDOOR

THE NORTH FACE 
Summit L3 50/50 Down Hoodie 

Il brand propone il nuovo strato 
intermedio in piuma, pensato 
per le spedizioni verso le vette 
più alte del mondo. Progettato 
per regolare perfettamente la 
temperatura corporea anche 
in situazioni estreme, oltre 
a essere particolarmente 
traspirante. Costruzione 

completamente nuova: sotto lo strato superiore molto 
leggero e permeabile all'aria, scorre una serie di piccoli 
tubi in alluminio riempiti con una piuma estremamente 
fine per una più facile trasportabilità nello zaino e 
resistente agli agenti atmosferici. 

PROTEGEAR
Summit L3 50/50 Down Hoodie

 
Che si tratti di escursioni, vela, 

mountain bike o freeride, lo 
strumento proposto da ProteGear 

è progettato per rilevare emergenze 
e richiedere aiuto in aree senza 

copertura di rete. Ma la grande novità è che 
funge da hotspot satellitare per lo smartphone. 
Se necessario, questo strumento di sicurezza 

può anche lanciare autonomamente una richiesta 
di soccorso e trasmettere la posizione esatta. 

Secondo ProteGear, questo può ridurre i tempi di 
reazione dei servizi di emergenza fino al 90%. Per 

tutto questo A * LIVE utilizza la rete di telefonia 
mobile, Iridium e le reti satellitari globali.

L'abbigliamento 
sostenibile non 

dev’essere solo una 
tendenza, implica 
anche l'utilizzo di 

processi di produzione 
completamente nuovi. 

Con questo capo, 
adidas TERREX 

sostiene un'economia 
circolare, come 

promesso dalla frase 
"Made with the Loop 

Creation Process". Alla 
base vi è un concetto 
di semplicità. Questa 

giacca, con isolamento 
PrimaLoft, utilizza un 
mono-materiale non 
colorato realizzato al 
100% in poliestere 

che la rende resistente 
alle intemperie ed 

estremamente facile 
da riciclare. Viene 
utilizzata solo la 
plastica dei rifiuti 

ritrovati negli oceani 
dal progetto Parley. 

DESCENTE ALLTERRAIN 
3D Foam Lamination Active 

Shell Jacket 

HOUDINI SPORTSWEAR 
Mono Air Houdi 

Quello che a prima vista sembra un 
elegante motivo stampato in 3D è 
in realtà un innovativo isolamento 

termico. Le linee strutturali visibili della 
giacca sono riempite con una speciale 

schiuma progettata per mantenere il 
calore intrappolando l'aria, senza l'uso 

di materiali isolanti convenzionali. Il 
risultato è leggerezza e flessibilità di 
una giacca da pioggia funzionale dal 

design accattivante.

Una felpa midlayer che nasce dal 
desiderio di Houdini di prendersi più cura 

dell'ambiente durante la produzione. 
Mono Air Houdi rappresenta la visione di 
un mondo senza sprechi ed è composto 

per il 73% da fibre riciclate. Inoltre, la 
stessa felpa con zip è completamente 

riciclabile. Il processo di tessitura Power 
Air di Polartec è progettato per ridurre 

la dispersione di microfibre fino all'80%. 
racchiudendole in piccole bolle d'aria. 

Con il modulare Halo Outfit, Mammut 
si rivolge a un piccolo gruppo 
esclusivo: i migliori alpinisti del 
mondo. Mammut ha presentato loro 
un abbigliamento che li aiuta ad 
affrontare le salite, anche tecniche, 
con più rapidità e senza pesi inutili 
da trasportare. Il cuore di tutto sono 
i pantaloni con bretelle, completati 
da un midlayer che veste come una 
seconda pelle e una giacca corta 
rigida rimovibile.

“Design to reduce”. 
Un elegante modello 

di ispirazione outdoor, 
ideale per utilizzo in 
città e per il viaggio. 
È la prima e unica 

calzatura sul mercato 
outdoor in cui tomaia 

e fodera sono 
interamente realizzate 
con pelle Zero Impact 

(vedi intervista dedicata 
alle pagine 32-33 

del numero Outdoor 
allegato).

Quando si tratta 
di attrezzatura per 

le competizioni di 
scialpinismo, ogni 
grammo conta. La 
piccozza di CAMP è 
estremamente leggera 
(soli 185 grammi) e non 
compromette la sua 
qualità. È stato ridotto in 
più punti lo spessore del 
materiale del manico, 
creando fori passanti 
che assicurano anche 
una buona presa e 
rimuovendo l'inserto 
antineve. Lo slot 
nella parte posteriore 
della testa permette il 
fissaggio della Dragonne 
Corsa (disponibile 
separatamente). Con 
una lunghezza di 50 
cm, la Corsa Race è 
conforme alle linee 
guida dell'International 
Ski Mountaineering 
Federation (ISMF).

CAMP 
Corsa Race

MAMMUT
Halo Outfit

KLÄTTERMUSEN 
Alpine Backpack Höner

KLÄTTERMUSEN 
Farbaute Jacket

 PRODOTTO DELL’ANNO 
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–  GLI ALTRI PREMI –  
OUTDOOR

Questo modello dimostra 
quanto una scarpa 

possa essere altamente 
tecnologica. Con 

tecnologia Duratherm 
di Gore-Tex unita a una 
speciale membrana con 

uno strato di rivestimento 
isolante che protegge i 
piedi anche dal freddo 
più estremo. La grande 
novità è la tecnologia 

Georganic 3D di 
Mammut, che modella lo 
scarpone organicamente 
e direttamente sul piede 
per creare una calzata 

naturale. Ciò è supportato 
dalla chiusura a spirale 
Boa Fit che consente 
di chiudere le sezioni 

inferiore e superiore con 
diversi gradi di tenuta.

Per alcuni potrebbe essere solo una maglietta, ma per 
gli atleti un baselayer può fare la differenza. Progettata 

per regolare la temperatura corporea, proteggere dal 
vento e dal freddo, rinfrescare alle alte temperature 
e allontanare rapidamente il sudore dal corpo. Ciò 
che lo distingue dagli altri baselayer sono i dettagli 

e, soprattutto, la sua sostenibilità: è realizzato in 
lana Merino naturale al 100% e tinto utilizzando solo 
coloranti vegetali. Inoltre, nella sua produzione viene 

utilizzata relativamente poca acqua. Il design, ispirato 
alla calotta glaciale della Groenlandia, sottolinea anche 
il messaggio ecologico, facendo riferimento al delicato 

rapporto tra umanità e natura.

Questa felpa con cappuccio utilizza 
la tecnologia WarmCube di Marmot: 

piccole tasche a forma di cubo 
riempite con isolamento sintetico in 
grado di mantenere al caldo anche 
in condizioni estremamente umide. 

La giacca garantisce ventilazione 
durante l’attività e immagazzina 

calore per quando ci si ferma per 
evitare il raffreddamento. Lo strato 
esterno è realizzato in mini ripstop 

Pertex Quantum Y-Fuse riciclato, 
che consente all'acqua di defluire 
facilmente. Inoltre, è resistente al 

vento e protegge dall'usura.

Gli scarponi da 
montagna Mountain 
Trainer 2 Winter 
GTX di Salewa 
con membrana 
impermeabile 
Gore Tex non solo 
mantengono i piedi 

caldi e asciutti, ma offrono anche 
una buona presa, anche su terreno 
ghiacciato. Questo rende le scarpe 
comode e adatte a tutti i tipi di 
attività, dal divertimento invernale 
urbano alle escursioni in montagna 
su sentieri innevati.

I sacchi a pelo sono normalmente 
pieni di piume o di fibre sintetiche. 

Marmot WarmCube Gallatin 20 segue 
invece un nuovo approccio progettuale, 

combinando entrambi i materiali. Ciò 
mantiene caldo il sacco a pelo, anche 

nei tour della durata di diversi giorni 
nelle regioni fredde, senza sacrificare 

la qualità o il comfort durante il sonno. Il 
punto forte è la tecnologia WarmCube, 

che viene utilizzata nella zona del torace 
e dei piedi: piccole tasche a forma 

di cubo con piumino che accorciano 
il tempo necessario per riscaldarsi e 

forniscono calore più intenso e uniforme.

SALEWA
Mountain Trainer 2

MAMMUT  
Taiss Pro High GTX 

adidas TERREX
adidas TERREX Icesky 
Down Hooded Jacket
Rapporto ottimale tra 
calore e peso grazie a una 
costruzione brevettata: 
le cuciture delle tasche 
sono permeabili al freddo 
in quanto coperte da uno 
strato isolante.

adidas TERREX 
adidas TERREX Hike 
Fleece Jacket 
Per evitare di inquinare 
l’ambiente adidas TER-
REX non utilizza, per il pile 
Hike, materiale spazzola-
to. La giacca offre comun-
que un buon isolamento e 
mantiene l'aria calda.

BLACKYAK CO LTD. 
Ata Jacket
Specializzata per intense 
attività invernali come l'al-
pinismo o lo scialpinismo. 
Spalle, parte superiore 
delle braccia e cappuccio 
sono realizzati in tessuto 
elasticizzato impermeabi-
le, mentre la parte ante-
riore è in tessuto Cordura 
antivento e leggero. 

CAT PHONES  
Cat S52 

Con uno spessore di soli 9,69 millimetri e un peso 
di 210 grammi è progettato per durare e resistere. 
Funziona senza problemi a temperature molto 
alte e molto basse. Resistente a cadute fino 
a 1,5 metri e fotocamera integrata di Sony, 
una delle migliori della sua 
categoria.

MAMMUT 
Trion Nordwand 15 
Uno zaino leggero ispirato a quelli 
da corsa ma con varie possibilità 
per il trasporto dell’attrezzatura.

MAMMUT 
Women's Protect Down Bag -21C
Questo sacco a pelo è progettato 
per consentire alle donne di 
dormire dolcemente in condizioni 
estreme. Il piumino del sacco a 
pelo certificato bluesign è conforme 
allo standard Responsible Down 
ed è destinato a mantenere caldo 
fino a -21° C. 

LOOKING FOR 
WILD 
Fitz Roy   
Grazie a una 
tecnica speciale, 
i pantaloni 
realizzati in filato 
di poliestere 
elasticizzato con un 
design sottile sono 
estremamente 
elastici, anche sulle 
cuciture. Questo lo 
rende ideale per gli 
atleti outdoor attivi.

NITECORE  
NPS200 & NPS400  

Batterie portatili per esterni. 
I modelli NPS200 e NPS400 

forniscono alimentazione CA e 
CC tramite connessione USB e 

accendisigari. Consentono persino 
una limitata indipendenza dalla rete.

ODLO  
The Active Everyday 
SUW boxer
Realizzati interamente in 
materiale riciclabile utilizzando 
rifiuti di plastica provenienti 
dal mare. 

OSAH DRYPAK   
Waterproof Bag 
Una borsa impermeabile e 
versatile anche per le attività in 
acqua. 

SALEWA    
Fanes Wool Powertex 
Women’s Jacket 
In Powertex a tre strati 
e privo di PFC, per 
l'escursionismo o il 
trekking in montagna. 
È impermeabile, traspi-
rante e delicatamente 
foderato all'interno. 

ICEBREAKER 
Nature Dye 200 Oasis Long Sleeve Crewe 

MARMOT  
WarmCube Featherless Hoody 

MARMOT 
WarmCube Gallatin 20

KLÄTTERMUSEN 
Vidar Salopette 

TOREAD     
Toread “HIMEX” 

Hiking Shoes 

TOREAD     
Toread Stylish 
Multipurpose 
Vest

SAMAYA    
Samaya 2.5 

KAMIK     
Jessie

TEXLOCK     
Raijn 



 AWARDS 

8

BLACK DIAMOND EQUIPMENT  
Dawn Patrol Hybrid Shell

DYNAFIT 
Blacklight Pro Incl. Pin-Skin System

La Dawn Patrol Hybrid 
Shell di Black Diamond 
Equipment è adatta per 
tutte le attività ad alta 
intensità. Protegge da 
vento e freddo, ma deve 
anche essere traspirante 
e flessibile per il massimo 
comfort. La combinazione 
con diversi materiali 
elastici e tessuti a rete 
utilizzati nei punti cruciali 
garantisce tutto ciò. Grazie 
alla speciale Green Theme 
Technologies è prodotto 
senza spreco di acqua, 
senza olio di palma o PFC.

GREGORY MOUNTAIN 
PRODUCTS

Targhee Fasttrack 35

Premiato dalla giuria per via del 
nuovo sistema di trasporto sci 

FastTrack, che permette 
di fissare gli sci allo 

zaino rapidamente e 
facilmente, senza 

dover togliere lo 
zaino dalle spalle. 

Al fine di ridurre 
il peso, per la 

sua produzione 
sono stati usati 

materiali più 
leggeri e più 

durevoli. 

Sci da freetouring in carbonio, leggeri 
e stabili, adatti anche per la velocità. 

Attrezzati con l'innovativo sistema 
PIN-SKIN, progettato per fornire 

un grip superiore durante la fase di 
salita con le pelli. Grazie a questo 

nuovo sistema di fissaggio, le pelli si 
adattano perfettamente alla forma dello 

sci, in modo da essere posizionate 
e fissate con precisione. Aderiscono 

perfettamente alle lamine.

GRIZZLY.SKI 
GR Olympic

– GOLD WINNER 2020 –  
 SNOWSPORTS

–  GLI ALTRI PREMI –  
SNOWSPORTS

BLACK DIAMOND 
EQUIPMENT  

Cirque 22 Ski Vest

CRAFT 
CTM XC Race Jacket

Questo zaino è rivolto 
a scialpinisti e freetourer. 

Lo scomparto principale da 
22 litri è impermeabile. 

Il portasci è rimovibile, così 
come il porta casco. 

Ci sono anche scomparti
per attrezzatura 

da ghiaccio, imbragatura 
e ramponi.

DYNAFIT
Superlite 150

Il nuovo attacco da scialpinismo 
Dynafit in alluminio pesa solo 150 

grammi. I valori DIN sono regolabili da 
4 a 13. Oltre al distacco laterale, anche 
il distacco frontale può essere regolato 
sulle esigenze individuali dello sciatore 

con l’aiuto di una molla di sgancio 
da 8 DIN opzionale. Superlite 150 è 

compatibile con i rampanti e supporta 
il montaggio sia degli skistopper sia 
della relativa piastra di regolazione, 
entrambi opzionali per una massima 

personalizzazione del set.

In collaborazione con Guide Alpine 
francesi, Millet ha sviluppato uno 
zaino da valanga che può essere 
utilizzato anche in estate. Il sistema 
airbag elettrico Alpride è infatti 
rimovibile a seconda dell’utilizzo e 
della stagione, il che riduce il peso 
dello zaino da 2,55 chilogrammi a 
1,15 chilogrammi. Parola d’ordine: 
poliedricità. 

Che si tratti di alpinismo, scialpinismo o 
freeride, questo zaino è pensato per quegli 
sportivi che devono affrontare lunghi itinerari 
e che hanno la necessità di distribuire il 
peso su spalle e fianchi, avendo altresì 
uno stabilizzatore che assicura il perfetto 
adattamento dello zaino alla schiena di 
chi lo indossa. Progettato per trasportare 
attrezzatura come casco, corda, ramponi, 
snowboard o sci, bastoncini e piccozze.

Sottile e aderente giacca nata per lo sci di 
fondo, è realizzata in tre strati di materiale 

elastico resistente al vento e impermeabile. 
Il tessuto altamente traspirabile assicura 

una buona ventilazione, il taglio al 
laser assicura un fitting perfetto. Anche 

l’aerodinamicità è eccezionale, in 
allenamento così come in gara.

Il nuovo scarpone di K2 che offre 
l’esperienza di backcountry anche 
ai più giovani. Progettato per offrire 
le stesse sensazioni e prestazioni 
dei modelli da adulto, grazie alla 

shell Powerlite K2 funziona come un 
normale e performante scarpone da 
pista. Una volta sbloccato, tuttavia, 
permette una flessione in salita fino 
a 50°. Compatibile con tutti i tipi di 

attacchino.

K2 
Mindbender Team Jr

KÄSTLE
TX

ORTOVOX 
Haute Route 40

Gli sci da scialpinismo della linea TX di Kästle non 
sono solo leggeri, ma stabili e potenti come quelli 
da pista. Visibili anche in notturna grazie ai colori 
luminescenti con cui sono realizzati, permettono di 
allenarsi anche nelle ore serali e con il buio. Il brevetto 
Hollowtech 3.0 sulla punta dello sci lo rende ancora 
più leggero in salita. Il nucleo in vetro-carbonio rende 
lo sci stabile nonostante il peso ridotto.

ORTOVOX
Berrino Jacket

Tecnicità per le attività all’aria aperta, 
dall’alpinismo allo scialpinismo, con un 
occhio di riguardo per la sostenibilità. 
Tutto questo è Berrino Jacket. All'in-

terno, la struttura della lana “a canali” 
assicura un rapido trasporto dell'umidità 
verso l’esterno e un buon isolamento. 
Il materiale elastico bidirezionale con 
cui è stata realizzata la parte esterna 
contiene OWP in lana Merino, è idro-

repellente e offre alta traspirabilità. Ma 
Ortovox è anche sinonimo di sostenibi-
lità, l’azienda è infatti attentissima agli 
aspetti green che sottendono alla pro-

duzione. La Berrino Jacket è prodotta in 
Europa ed è priva di PFC.

MILLET
Trilogy 30 E-1
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SCOPR I  D I  P IU ’  SU  MSRGEAR .COM

L’ATTACCO PARAGON
Presente su tutte le racchette MSR Ascent

CERCA

LA SEMPLICITA’ 

DESIGN MINIMALISTA
MASSIMA AFFIDABILITA’
Sperimenta il massimo controllo e comfort per il piede

 
SOSTENIBILITÀ

BERGANS OF NORWAY
Collection of Tomorrowt
Premiato dalla giuria lo sforzo di 
Bergans of Norway di sviluppare 
una collezione secondo i principi 
dell'economia circolare, combina 
materiali innovativi e sostenibili con 
un design pulito e con una particolare 
cura per i dettagli. Bergans ha così 
integrato il consumatore nella sua 
strategia di economia circolare, 
attraverso la comproprietà, in base 
alla quale il consumatore possiede il 
materiale dello zaino e ha quindi la 
possibilità di realizzare un 
altro oggetto.

KLÄTTERMUSEN 
Farbaute Jacket 
Con questo capo d’abbigliamento, 
Klättermusen si conferma brand 
pioniere nella gestione sostenibile 
del marchio e nella progettazione 
del prodotto. Con Farbaute, infatti, 
è stata realizzata una giacca 
soltanto con materiali naturali, 
compresa la lana locale, 
progettata per inserirsi nel 
ciclo biologico dell’economia 
circolare. 
Allo stesso tempo, Farbaute 
non rinuncia alle prestazioni 
e alla comodità di utilizzo.

NORDEN  
BLACKSUN    
Anja Parka

Parka versatile ed 
elegante 

per utilizzo 
urbano, Anja 

è prodotto con 
materiali riciclati e 
invita direttamente 

il consumatore a 
uno stile di vita più 
sostenibile grazie 
alla piccola borsa 

e alla bottiglia 
inclusa. 

KNISTER
Knister Grill

La griglia Knister è pensata per affrontare 
il problema ambientale dell’eccessiva 

diffusione, soprattutto in estate nelle città, di 
griglie per barbecue monouso. I suoi punti 
di forza sono il design originale, la qualità 

dei materiali, e il comodo e intelligente 
collegamento della griglia alla bici o allo 

scooter, oltre ai servizi e ai riordini gratuiti 
per le componenti di questo prodotto. 
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ALCUNI MARCHI PRESENTI A MONACO HANNO RACCONTATO E VALUTATO 

LA LORO ESPERIENZA ALLA 50A EDIZIONE DELLA FIERA BAVARESE

ISPO 2020 
secondo le aziende

1. È evidente che la ragione per cui sono inizialmente nate le fiere 

come ISPO è decisamente mutata. Ormai da tempo non sono più 

il luogo e l’occasione per raccogliere ordinativi, ma sono diventate una 

vetrina per comunicare e ribadire come il brand desidera porsi sul merca-

to. Già prima di ISPO, infatti, la nostra campagna vendite è praticamente 

terminata o comunque la maggior parte del lavoro è stato fatto. La fiera 

offre un’occasione in più per incontrare i rivenditori partner e tutta la com-

munity che gravita attorno al brand in un contesto diverso dal solito.

2. Patagonia partecipa a ISPO per comunicare fortemente il 

suo impegno nei confronti della tutela ambientale e sociale, 

e al contempo per ribadire la sua natura di brand outdoor tecnico 

presentando in esclusiva le novità di prodotto.

3. Tra le novità principali, la nuova collezione da backcountry touring, 

studiata appositamente per le “esigenze” europee, 100% certificata 

Fair Trade e realizzata con materiali riciclati. Si tratta per noi di un focus 

molto importante perché con questo (e non solo) vogliamo dimostrare 

a “l’industria della neve” che si possono creare capi molto tecnici e 

performanti ma al contempo rispettosi dell’ambiente, con un basso 

impatto sul pianeta.

4. Non registriamo gli accessi allo stand. La sensazione, però, è 

che la partecipazione sia costante, se non addirittura in leggero 

aumento.

5. Patagonia preferisce definirsi un’azienda “responsabile”: in tutte le 

nostre attività, già da molti anni, cerchiamo di ridurre il più possibile 

la nostra “carbon footprint”. Il fatto che la sostenibilità stia diventando, 

anno dopo anno, un tema sempre più rilevante per l’intera industria 

outdoor - e conseguentemente per ISPO - ci dà la spinta per continuare 

a lavorare in questa direzione. Lo stand Patagonia a ISPO era realizzato 

con materiali di scarto, riciclati e riciclabili. L’intera comunicazione 

esposta all’esterno del booth era incentrata su temi come l’agricoltura 

organica rigenerativa (di cui inizieremo presto a parlare), mentre 

all’interno dello stand un intero corner era dedicato a Patagonia Action 

Works, la nuova piattaforma, lanciata in Europa a settembre 2019, che 

mette in contatto gli utenti con le associazioni no-profit con cui Patagonia 

collabora. Lunedì 27 lo stand Patagonia ha inoltre ospitato un “happy 

hour” dedicato allo sport e all’attivismo: hanno partecipato all’incontro 

anche gli attivisti Luca Albrisi e Lauren MacCallum, che hanno avuto la 

possibilità di raccontare alla community la loro esperienza da sportivi e 

attivisti.

6. Sicuramente c’è stato un afflusso di visitatori superiore rispetto 

alla scorsa edizione, di conseguenza abbiamo percepito tanto 

interesse e tanto entusiasmo.

7. / 

8. La nostra valutazione sull’edizione 2020 di ISPO è 7 e mezzo, 

in crescita rispetto allo scorso anno. Confidiamo che l’affluenza 

continui a crescere e che l’appuntamento rimanga sempre un punto di 

riferimento (e di confronto) importante per l’industria outdoor. 

1. ISPO invernale si conferma un 

appuntamento importante per il mercato 

europeo. Nel corso degli ultimi 10 anni la fiera 

degli sport invernali ha dovuto far fronte a una 

situazione non facile, specie in considerazione 

del fattore climatico non sempre favorevole, 

con effetti negativi sul business e sull’umore 

generale degli addetti ai lavori. Pur a fronte 

di tali difficoltà anche quest’anno, almeno per 

quanto ci riguarda, il traffico allo stand è stato 

buono e in generale si è respirato un certo 

ottimismo.

2. Per noi la fiera invernale è stata in questi 

anni un buon veicolo per comunicare 

entrambi gli aspetti. Da un lato le novità di 

prodotto e allacciare quindi nuove relazioni 

commerciali, in particolare per la Germania, ma 

dall’altro anche per comunicare l’ispirazione del 

brand attraverso iniziative speciali che hanno 

dato risalto alla nostra identità.

3. Minima, “Designed to Reduce”, una 

calzatura per il viaggio e il tempo 

libero, ispirata alle tradizionali calzature da 

montagna, che esprime il valore manifatturiero 

e l’impegno responsabile di Aku nella 

progettazione di calzature a ridotto impatto 

ambientale. Un valore che è stato riconosciuto 

dalla giuria ISPO con l’assegnazione dell’ISPO 

Award Gold come migliore calzatura Urban 

Outdoor Lifestyle. Accanto a Minima, abbiamo 

presentato Ego GTX e Giau GTX, modelli 

invernali sempre di ispirazione outdoor 

con suola Vibram Arctic Grip, ideali per 

passeggiate invernali in città.

4. I retailer italiani in visita al nostro stand 

sono stati i classici, quelli che non 

mancano mai, veri appassionati di prodotto 

che da anni ci gratificano con la loro presenza. 

Il numero non è importante, è la qualità che 

conta.

5. Le nostre iniziative in tema di azione 

responsabile (rifiutiamo rispettosamente 

il termine sostenibilità) sono concentrate 

principalmente sul prodotto. A ISPO il nostro 

impegno responsabile si è concentrato 

su Minima, una calzatura concepita per 

ridurre al minimo appunto i consumi in 

fase di produzione e alla quale è legato 

inoltre un progetto di compensazione delle 

emissioni di CO2  attraverso delle inziiative di 

riforestazione.  

A margine potrei dirti inoltre del nostro stand, 

anch’esso concepito con una logica di ridotto 

impatto, sia in termini di consumi energetici 

che nei materiali di costruzione. La scelta 

plastic free per noi risale ormai al 2013 e ci fa 

piacere vedere che sono in molti oggi ad aver 

scelto questa strada.

6. Qualità dei visitatori e buon volume di 

traffico, in generale nel padiglione A5 

dedicato alle calzature.

7. Se proprio devo trovare qualcosa di 

negativo, sottolineerei il poco controllo 

sulla regolarità delle operazioni durante i giorni 

dell’allestimento. Spesso i corridoi risultano 

ingombri di merce e rendono difficile il lavoro 

degli allestitori più ordinati. 

1. ISPO Munich  
è giunta alla 

sua 50a edizione. 
Trovate che la sua 
importanza e il suo 
ruolo nel mercato 
outdoor siano 
cambiati negli ultimi 
anni?

2. Considerate  
la fiera più 

come un’occasione 
in cui presentare  
le novità prodotto  
o più come  
un appuntamento 
cruciale per 
visibilità e/o ragioni 
commerciali?

3. Qual è la novità  
di punta che 

avete presentato in 
fiera?

4. Quanti retailer 
italiani hanno 

visitato il vostro 
stand?

5. La sostenibilità 
è stata un focus 

sempre più centrale 
nelle ultime edizioni 
di ISPO. In che modo 
e con quali iniziative 
avete eventualmente 
contribuito al 
dibattito su questo 
tema?

6. Note positive  
ISPO 2020

7. Note negative 
ISPO 2020

8.Voto 
ISPO 2020

TESTO: Andrea Lamperti

Da tre numeri a questa parte, in occasione della nostra consueta “Ca-
rica dei 101” - indagine di mercato esclusiva di Outdoor Magazine sul 
mondo retail, consultabile a pagina 18 della rivista - abbiamo dato 
voce a negozianti italiani provenienti da ogni regione. Tracciandone, 
concluso il 2019, il sentiment generale, e mettendo in evidenza le ten-
denze e le difficoltà più diffuse, all’alba di una decade - quella appena 
iniziata - che presenta una tematica e una sfida decisiva, comune a 
tutti i rivenditori (o quasi): l’impatto degli e-commerce e della concor-
renza online sulle attività in negozio.

In occasione della fiera ISPO Munich di gennaio, invece, abbiamo scel-
to di tracciare gli “umori” del settore attraverso un punto di vista di-
verso, quello delle aziende. In quella che rimane, a 50 anni di distanza 
dalla prima edizione, la principale occasione di incontro e confronto 
per tutti gli operatori del mondo outdoor. Ovviamente, un’occasione 
“offline”, in cui il contatto diretto con partner (commerciali e media) e 
retailer gioca ancora un ruolo decisivo. Com’è cambiata la fiera bava-
rese nelle sue ultime edizioni? Essere presenti come espositori è an-
cora un “must” per le aziende? E con quale principale focus: le novità 
di prodotto o il networking commerciale? Ne abbiamo parlato diretta-
mente con i rappresentanti di alcune aziende presenti a ISPO.

PATAGONIA
Damiano Bertolotti, 
enviro & marketing 
coordinator Italia

 Voto ISPO 2020:  
 7 1/2 

 AKU
Vittorio Forato, 

marketing manager

 Voto ISPO 2020:    8 
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FENIX OUTDOOR 
INTERNATIONAL

Daniele Mutinelli, 
sales agent Italia

 Voto ISPO 2020:   8 1/2 

1. Credo che il ruolo di ISPO sia ancora molto importante. 

ISPO è un punto di riferimento per il mondo dell’outdoor in 

generale e per il mondo neve in particolare.

2. Ritengo che la fiera sia importante per entrambe le situa-

zioni. Per qualche marchio ISPO è cruciale per la presen-

tazione delle novità, per altri rimane un momento di incontro e di 

confronto con i clienti. Per il mondo dell’abbigliamento la fiera è 

più un appuntamento legato all’immagine e alla visibilità, mentre 

per il tecnico è il lancio delle novità e dei nuovi prodotti.

3. Per quanto riguarda Picture, la nuova membrana Xplore 

eco-sostenibile dalle altissime prestazioni. Inoltre, alcuni 

tessuti della linea outwear derivati dalla lavorazione degli scarti 

della canna da zucchero (un enorme passo avanti sulla strada 

dell’indipendenza dai combustibili fossili). Per quanto riguarda 

Movement, invece, la nuova serie “Alp Tracks”, con sciabilità e 

prestazioni migliorate, oltre alla nuova gamma di sci “Axcess”. 

Ma le novità quest’anno sono moltissime!

4. Direi che tra gli stand dei marchi che rappresentiamo presenti 

a ISPO - ovvero: Movement, Picture, Deeluxe - circa 70.

5. Questo è sicuramente un aspetto cruciale per Picture, 

un’azienda che ha nel suo dna la sostenibilità, l’attenzione 

all’ambiente e al sociale (come dimostra la certificazione B Corp 

ottenuta a novembre 2019). L’ambizioso obiettivo di Picture 

“wipe out fossil fuel” è quello di uscire dalla dipendenza dal 

carbone, dal petrolio e dai gas fossili. Da sempre, per tutti i 

prodotti fabbricati da Picture vengono utilizzate materie riciclate, 

riutilizzate e cotoni organici.

6. L’umore più positivo da parte dei clienti.

7. Forse il fatto che sia stato anticipato nelle date.

8. Direi 8, per il numero di clienti visti e per il clima generale 

positivo, dovuto senz’altro anche alle condizioni climatiche 

di quest’anno.

1. ISPO è sicuramente l’appuntamento internazionale più 

importante in Europa per il mondo outdoor e soprattutto 

per gli italiani che non hanno più nulla di analogo sul territorio. Ci 

sono ogni anno meno aziende presenti rispetto al passato, ma 

rimane comunque un’opportunità preziosa.

2. Sicuramente entrambe. Per noi è sempre un vero piacere 

incontrare i nostri clienti affezionati, o nuovi ai quali 

presentare le novità, scambiare idee e impressioni, e progettare 

per il futuro.

3. Buff ha presentato il 100% Merino Fleece a completare la 

gamma di colli e cappelli in 100% lana Merino, dalla più 

leggera di 125 g fino alla più calda da 630 g, il nuovo Thermonet più 

morbido, caldo ed elastico del precedente. Ci sono voluti due anni 

di studio per raggiungere questo livello (con PrimaLoft tessuto in 

esclusiva per due anni). Ultima novità, ma non certo per importanza, 

la “Thermonet Hinged Balaclava”… Provarla per credere!

4. Non rileviamo gli accessi allo stand, ma abbiamo visto 35 

clienti. L’affluenza dei negozi italiani per quanto ci riguarda 

è stabile.

5. Per Buff la sostenibilità è una priorità: utilizza filati 100% 

da materiali riciclati prodotti dall’azienda leader Repreve. 

Al momento abbiamo il dato relativo alla collezione estiva SS19,  

in cui per la produzione dei prodotti in Coolnet UV+ sono state 

utilizzate due milioni di bottiglie. Non ho ancora dati relativi ad 

altre collezioni. Tutti i packaging, poi, sono rigorosamente in 

carta riciclata e comunque sempre più minimal.

6.Alto livello organizzativo.

7. /

1. Sicuramente il ruolo si è modificato ed evoluto nel tempo, 

in piena sintonia con i cambiamenti del mercato. Ne resta 

invariata la primaria e strategica importanza a livello mondiale.

2. Al fine di garantire un corretto servizio ai propri retailer 

e per poter pianificare al meglio le produzioni e il 

contenimento dei costi, le aziende tendono ad anticipare le 

tempistiche delle campagne vendite. Si arriva quindi alla data di 

ISPO con più del 70% dei clienti visitati e dei preordini già fatti. 

La fiera diventa quindi un appuntamento fondamentale ai fini 

della visibilità e della definizione di strategie commerciali, più 

che una reale presentazione dei prodotti e delle novità.

3. Non parlerei di reali novità, ma di continuità. Fenix 

Outdoor International prosegue nel cammino intrapreso 

già da diversi anni, investendo con sempre maggiore 

consapevolezza e determinazione in temi come l’eco-

sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. 

4. Circa una ventina di clienti. La nota positiva è stata la 

presenza di importanti e prestigiose realtà del centro-

sud Italia, sinonimo di un crescente interesse verso i brand 

del gruppo, in particolare Fjällräven, anche da parte di una di 

clientela fino ad oggi rimasta ai margini del mercato urban-

outdoor e trekking. 

5. Per Fenix Outdoor la sostenibilità non è una tendenza 

degli ultimi anni. È una visione chiara e radicata, integrata 

da sempre in tutto ciò che l’azienda fa. Si traduce nello sviluppo 

di capi funzionali, durevoli e senza tempo, destinati a essere 

indossati per anni da diverse generazioni, capaci di ispirare le 

persone a vivere uno stile di vita attivo, a contatto con la natura. 

Grande attenzione è stata rivolta sicuramente ai materiali delle 

collezioni FW20. Per Fjällräven, quindi, la lana nelle sue diverse 

varianti (Merino mulesing-free, svedese, riciclata o recuperata), 

l’intramontabile tessuto G-1000 e la piuma responsabile 

certificata Down Promise. Hanwag, invece, ha presentato le 

sue ultime proposte in pelle di alta qualità certificata LWG Gold, 

nuove suole con gomma riciclata, forme ottimizzate per una 

calzata sempre più perfetta e una nuova tecnologia impiegata 

nella soletta interna delle scarpe per mantenere il piede caldo 

anche d’inverno.

6. Principalmente l’ottima organizzazione, che rende 

ISPO un appuntamento attuale e, come accennavo in 

precedenza, sempre in linea con l’andamento del mercato.

7. I costi generali sempre molto elevati.

8. Direi 8 e mezzo, anche se mezzo punto in più sarebbe 

meritato. Ma, come ormai ci insegnano da tempo, va 

sempre lasciato un certo margine di miglioramento.

1. In un’era dove internet rappresenta il canale principale 

dove far parlare di sé e arrivare a milioni di persone, le fiere 

di settore come ISPO offrono la possibilità di mostrare quanto 

continui a essere centrale la relazione umana e l’importanza che 

questa può avere sulla qualità del proprio business, un “lusso” 

non sempre così scontato nell’era della videocomunicazione, 

delle e-mail e degli sms.

2. Per la nostra azienda, ISPO continua a essere l’evento di 

punta in cui presentare tutte le novità e le nuove tecnologie. 

Essendo i nostri prodotti di alta tecnologia, crediamo che il modo 

migliore di presentarli e di farli apprezzare sia quello di far parlare 

le persone direttamente coinvolte nello sviluppo di prodotto.

3. In fiera abbiamo presentato un nuovo rivoluzionario 

ski brake da scialpinismo con attivazione automatica. 

L’indirizzo di questo nuovo sistema è chiaro: lo scialpinismo 

puro dove semplicità del design, funzionalità, facilità di utilizzo e 

assoluta affidabilità sono i punti chiave.

4. Circa 40 (principalmente provenienti da Piemonte, Val 

D’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto). Nel 

complesso l’affluenza dei negozi italiani è da ritenersi stabile 

rispetto agli ultimi anni.

5. Abbiamo dedicato un’intera parete del nostro stand a 

questo tema, riassumendo i principali elementi connessi alla 

sostenibilità di processo e di prodotto. ATK ha sempre avuto, sin 

dalle sue origini, un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente, 

un’attitudine all’innovazione fatta di investimenti lungimiranti, 

mirati e responsabili in nome di una cultura sostenibile.

6. ISPO si conferma un evento di richiamo internazionale, 

un luogo di incontro privilegiato con partner commerciali, 

retailer e media partner. Per quanto ci riguarda, il sempre 

maggiore interesse dimostrato nei confronti del nostro brand.

7. Non abbiamo particolari note da segnalare, se non la 

scarsa affluenza di visitatori nella quarta giornata.

ATK BINDINGS
Roberta Costamagna, 
responsabile marketing
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BOARDCORE
Roberto Formento, 

brand manager
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BUFF
Maurizia Grosso, 

direttore commerciale
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CAMELBAK
Iacopo Mossetto, 

brand manager 
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CMP
Fabrizio Zotta,
sales manager
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1.Ho iniziato a partecipare cinque anni 

fa alla fiera, e non ho constatato 

grandi mutamenti. Malgrado si dica che il 

ruolo delle fiere sia sempre più marginale, 

io lo considero un momento importante di 

raduno del nostro settore e incontro con 

i clienti e i fornitori. La sua importanza è 

relativa al fatto che è la fiera di riferimento 

per il mercato italiano, l’unica occasione 

per i rivenditori di incontrare i brand e fare 

una full immersion. In un’epoca sempre più 

di acquisto emozionale, penso sia impor-

tante per il rivenditore saper trasmettere i 

valori e la filosofia dei brand e non solo le 

caratteristiche tecniche dei prodotti, e que-

sto può avvenire solo nel momento della 

fiera. Secondo me chi pensa che non sia 

importante partecipare alle fiere, “perché 

tanto poi faccio con il rappresentante o in 

showroom”, sta perdendo la possibilità di 

cogliere e poter rivendere un importante 

valore aggiunto legato al marchio, e quindi 

al prodotto, a un consumatore che ha sem-

pre meno bisogno di prodotti ma sempre 

più di messaggi di appartenenza. Senza 

contare che volendo rinnovare o cambiare 

la gamma prodotti, la fiera è sicuramente il 

momento migliore per trovare e conoscere 

nuove realtà. Con quelle consolidate è 

sempre un’ottima occasione per incontrare 

l’azienda e migliorare la partnership. Noi 

abbiamo diversi appuntamenti con clienti 

e con potenziali clienti, e la fiera è un mo-

mento importante per porre i presupposti 

di una crescita comune.

2.Sicuramente entrambe, perché a 

seconda del cliente e del livello di 

partnership cambia il tema discusso in 

fiera. Il cliente nuovo o molto fidelizza-

to è facilmente molto attento alle novità 

tecniche, con altri ci si può concentrare 

maggiormente sulla strategia commerciale 

e su azioni di marketing.

3.La nuova Horizon collection, una 

gamma di Tumbler e Mug Vacuum e 

il Multibev, il primo thermos di CamelBak. 

Questa linea ha caratteristiche innovative 

e insiste sull’obiettivo di CamelBak di offri-

re prodotti che spingano il consumatore a 

ridurre l’uso di bottiglie e bicchieri di plasti-

ca monouso. L’altra novità importante è la 

gamma borracce in tritan, quindi plastica, 

che però proviene al 50% da un processo 

rinnovabile. Non bisogna demonizzare tut-

ta la plastica, quella che crea il problema 

è quella monouso che ha anche il pro-

blema del rilascio di sostanze nell’acqua. 

Le borracce di CamelBak hanno tutte le 

certificazioni anti-rilascio e sono realiz-

zate in plastica molto durevole, e proprio 

per questo da sempre CamelBak offre la 

garanzia a vita su tutti i suoi prodotti.

4.Circa 20/30, non abbiamo numeri 

precisi perché lo stand di Camel-

Bak è libero, non scansiona le presenze 

e quest’anno si è verificata un’affluenza 

massiccia per via della possibilità di acqui-

stare una nuova Mug o il nuovo Tumbler 

ad un costo simbolico di 5 euro e prendere 

un caffè nel bar dello stand. I fondi raccolti 

sono stati devoluti alla causa per i rifiuti in 

plastica promossa dall’EOCA. Purtroppo e 

per fortuna, i prodotti sono andati esauriti 

al secondo giorno della fiera.

5.Con le novità prodotto (domanda 3) 

e la raccolta fondi (domanda 4) di 

cui ho parlato in precedenza.

6.Una rinnovata aria di ottimismo sul 

settore e sulla stagione in corso, 

complice anche l’inverno iniziato bene.

7.La fiera dal mio punto di vista è ben 

organizzata. Forse un po’ scarsa 

l’offerta food per chi ha poco tempo.  

8. Per un’azienda di borracce come 

CamelBak è sempre stata più 

importante la fiera estiva, invece in questa 

edizione, con l’interesse manifestato dai 

rivenditori, è stato confermato il trend 

che vede la borraccia come un prodotto 

sempre più per 365 giorni all’anno e anche 

nella routine casa-lavoro. 

1. L’importanza di ISPO Munich è 

sempre stata prioritaria per il nostro 

settore. Nonostante molto sia cambiato 

nel corso degli anni, nonostante oggi 

internet e i social network rivestano un 

ruolo non trascurabile di divulgazione, 

ISPO rappresenta sempre un evento unico 

e un appuntamento imperdibile per gli 

operatori del settore. Lo sci rappresenta 

indubbiamente l’elemento trainante 

nell’ambito degli sport invernali, ma la 

crescita costante del mercato outdoor 

ha determinato un inevitabile aumento 

della proposta di prodotti, finalizzata a 

soddisfare le esigenze di un pubblico 

sempre più ampio e segmentato, sempre 

più trasversale, per fascia di utilizzo, per 

tecnicità e target price. Pertanto ritengo 

che il focus di ISPO Munich sul mondo 

outdoor sia estremamente importante.

2. Entrambe le cose. La possibilità 

di presentare le collezioni in un 

contesto internazionale, di assoluto 

prestigio, con formule espositive 

scenografiche e funzionali, che 

consentano di trasmettere ai visitatori 

non solo prodotti ma anche emozioni, 

che creano l’opportunità di stupire 

nuovi potenziali clienti, così come quelli 

storici, che trovano le conferme di 

continuità coniugate a nuove proposte 

sempre in linea con le rapide mutazioni 

delle esigenze del mercato. La fiera è 

sempre occasione di nuove opportunità 

commerciali, in quanto il confronto 

contestuale coi principali competitor porta 

a riflessioni e decisioni immediate.

3. Come ogni anno le novità della 

collezione CMP sono molte. 

In particolare abbiamo introdotto 

nello sci una capsule collection top di 

gamma, che unisce prestazioni a un 

design caratterizzato sia da fantasie e 

abbinamenti cromatici molto forti, che 

dall’esaltazione dei toni neutri, come gli 

intramontabili contrasti del bianco e nero. 

Fitting molto asciutto per valorizzare 

la figura, tessuti performanti 4-way 

stretch e con membrana ClimaProtect, 

che garantisce ottima impermeabilità. 

Nell’outdoor tecnico il nostro top di gamma 

è rappresentato dalla linea Unlimitech, 

all’interno della quale abbiamo rinnovato 

tutti i pantaloni, con tessuti bistretch e 

rinforzi in Kevlar, come tutte le giacche in 

Primaloft e Thinsulate, con abbinamenti 

cromatici inediti ed accattivanti. Grandi 

novità anche nel mondo urban, con capi 

spalla dai tagli moderni, con dettagli 

di grande pregio e tessuti altamente 

performanti, oltre ai tessuti metallizzati 

e morbidissimi nella linea donna. Nelle 

calzature presentiamo uno scarpone 

semiramponabile in Kevlar, con suola 

Vibram, leggero ma estremamente 

affidabile, che si pone ai vertici della 

nostra gamma di scarponi tecnici. Novità 

negli accessori sono le maschere da sci 

con lenti intercambiabili a magnete e i 

caschi da sci con le fantasie camouflage, 

abbinate alle giacche.

4. Abbiamo avuto, come di consueto, 

lo stand molto affollato durante tutti i 

giorni di ISPO, e i retailer italiani sono stati 

davvero molti e da tutta Italia.

5. La nostra azienda ha sempre 

prestato grande attenzione al tema 

della sostenibilità. Da un punto di vista 

del rispetto dell’ambiente, siamo stati fra 

i primi a produrre capi impermeabili PFC 

FREE, con cartellino esplicativo, così 

come utilizziamo imbottiture termiche in 

polimeri di poliestere riciclato, cartellini e 

scatole delle scarpe in cartone riciclato. 

Sostenibilità però, per la nostra azienda, 

vuol dire anche perseguire questa strada 

mantenendo intatti i presupposti delle 

nostre collezioni, cioè capi da sempre 

caratterizzati da un design italiano, dal 

fitting moderno, performanti, con un’ampia 

gamma colori e sempre a un prezzo 

democratico

6. Ciò che da sempre caratterizza 

ISPO Munich è la sua 

organizzazione, efficienza, garanzia di 

servizi. L’affluenza al nostro stand è stata 

alta e di qualità. In generale si sono notate 

collezioni di alto livello fra gli espositori, 

segnale che infonde ottimismo.

7.   Nessuna in particolare.

8. Per la nostra azienda ISPO Munich 

è un appuntamento estremamente 

importante, che porta grande visibilità e 

notevole occasione di business. Nel corso 

di questi anni abbiamo visto crescere 

costantemente il numero di visitatori. 

Le nostre collezioni si sono ampliate, 

così come il nostro bacino d’utenza 

internazionale.

1.ISPO Munich è l’unico evento internazionale in grado di 

catalizzare l’interesse dei brand e dei negozianti, per ora 

ritengo che il ruolo di evento di riferimento sia invariato.

2.È sicuramente la somma di entrambe le cose. Lo scopo 

della visita per i clienti è diversa a seconda di quanto il 

brand è importante all’interno dei loro negozi.

3.Abbiamo spinto molto su un punto fondamentale: 

la specializzazione del marchio. Crazy si comporta 

esattamente all’opposto di tutti gli altri brand: invece  

di ampliare la nostra collezione, la stiamo focalizzando sempre 

di più proponendoci come l’unico marchio “the original Fast & 

Light”.

4.Oltre 100. Siamo davvero felici, ad ogni edizione 

l’interesse nei nostri confronti aumenta.

5.Predicare di essere sostenibili e non far seguire una 

strategia chiara ed efficace rischia di trasformare in 

boomerang il messaggio. Noi prestiamo attenzione a tutto 

quello che facciamo, cerchiamo di ridurre l’impatto verso 

l’ambiente e abbiamo eliminato gli imballi di plastica. Non 

usiamo questo messaggio come prioritario, perché dovrebbe 

essere la norma “essere attenti”.

6.Sono efficaci a gestire le richieste di noi espositori, gli 

spazi sono adeguati, i servizi mediamente di livello, la 

comunicazione pre-fiera è capillare e questo contribuisce a 

rendere la visita in fiera un “must”.

7.Manca focalizzazione nella distribuzione degli stand. 

L’area outdoor dovrebbe essere suddivisa su due 

padiglioni: i produttori dovrebbero averne uno a parte, tanto  

il target che li visita è diverso.

8.Un ottimo evento necessario per continuare a rendere 

facili le connessioni tra i marchi e i distributori, a tutti  

i livelli.

CRAZY
Luca Salini, sales manager
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1.Negli ultimi 15 anni ISPO si è 

progressivamente trasformata 

da fiera commerciale a evento 

di comunicazione dei brand e di 

presentazione delle nuove tendenze, stante 

il ritardo con il quale - pur con i numerosi 

“aggiustamenti” di date via via proposti 

- si svolge, rispetto al lancio delle nuove 

collezioni da parte della quasi totalità delle 

aziende (ad esempio, per quanto riguarda 

quella invernale, nel novembre dell’anno 

precedente).

2.Per aziende di medie dimensioni, 

come Mico Sport, ISPO rappresenta 

ancora un buon momento d’incontro con il 

mercato, in particolare con quello export, 

rimanendo comunque la fiera sportiva più 

frequentata da dealer e distributori a livello 

internazionale.

3.Molte sono le novità della collezione 

AW20/21 e riguardano tutti e tre i clu-

ster di prodotto commercializzati da Mico: 

calze, intimo tecnico funzionale, secondo 

strato tecnico. Volendo porre il focus su di 

una novità in particolare, sicuramente la 

rinnovata linea dei base-layer seamless in 

PrimaLoft potrebbe rappresentare un buon 

testimonial della continua evoluzione tecni-

ca di Mico Sport, che - tra l’altro - festeggia 

anch’essa il 50esimo anniversario della sua 

fondazione. 

4.Circa una cinquantina, come nella 

scorsa edizione. 

5.La partnership con PrimaLoft ci ha 

permesso di inserire nei secondi 

strati un’imbottitura termica in fibra sintetica 

riciclata al 100% e, soprattutto, biodegra-

dabile. Un secondo fattore di sostenibilità 

è senz’altro la filiera produttiva a km zero 

(per le calze in particolare). Più in generale, 

trattando la nostra azienda principalmente 

prodotti realizzati con filati sintetici - pur non 

mancando nella collezione fibre naturali 

quali lana, Merino e Tencel - è indubbio che 

l’eccellente qualità dei nostri capi rappre-

senti il primo contributo alla sostenibilità, in 

quanto garantisce agli stessi una consisten-

te durata nel tempo.

6.Abbiamo constatato una crescente 

attenzione per la nostra filiera 

produttiva, totalmente presidiata in modo 

diretto, in quanto Mico Sport realizza in 

Italia oltre il 95% dei suoi prodotti, e un 

positivo interesse verso la possibilità di 

gestire attraverso un unico fornitore tre 

segmenti di business sicuramente rilevanti 

per il punto vendita (sock, base-layer, 

second layer) segmentanti non soltanto per 

i principali utilizzi sportivi (snow, outdoor, 

trail running), ma disponibili anche per 

un più trasversale segmento multisport e 

lifestyle.

7.A fronte di una buona presenza dei 

mercati esteri, abbiamo purtroppo 

constatato un’ulteriore flessione della 

partecipazione dei negozianti italiani, 

pur restando sostanzialmente invariati i 

passaggi presso il nostro stand.

8.6 e mezzo. La sufficienza c’è 

ancora, ma è indispensabile che 

la fiera in tempi rapidi inizi a offrire ai 

negozianti qualcosa in più di una vetrina 

di prodotto (che nella maggior parte dei 

casi hanno già potuto vedere prima di 

ISPO). Costi “importanti”, periodo quasi 

sempre non idoneo al business, sell-out 

invernale sempre più protratto verso la 

fine della stagione e una generalizzata 

stanchezza nel ripetere lo stesso “rito” 

da anni a fronte di un mondo che nel 

frattempo è completamente cambiato 

credo rappresentino potenziali motivi di 

disaffezione non più trascurabili.

1.L’appuntamento invernale di Messe Munchen ha 

imparato a seguire i trend di mercato e quindi ha saputo 

finora evolvere in funzione di essi.

2.Le fiere sono diventate nel tempo un momento di 

contatto con i clienti poco finalizzate a un ordine in quella 

sede, ma come momento di pubbliche relazioni, in quanto la 

maggior parte dei giochi per la campagna vendite nel settore 

abbigliamento sono già fatti.

3.In realtà sono diverse. Dalla ridefinizione della segmenta-

zione delle giacche della linea Dynamic, per lo scialpinismo 

dinamico e il movimento intenso in montagna in inverno, alla 

presentazione della nuova linea di completi per lo ski touring.

4.All’incirca sono numeri stabili in linea con quelli degli 

scorsi anni.

5.Il nostro gruppo sta lavorando da tempo su un progetto 

di sostenibilità, di recupero e di impatto ambientale. 

Lo stiamo facendo con la consueta concretezza che ci 

contraddistingue, senza destare clamore con proclami, ma con 

un continuo e metodico lavoro.

6.L’apertura degli organizzatori a brand extra settore per 

dare un approccio più globale alla pratica dello sport con 

isole tematiche e brand extra settore legati alla mobilità.

7.I quattro giorni sono insostenibili per le fiere oggi.  

Tre sono adeguati per il lavoro che viene svolto.

8.Un bell’8 per la qualità del lavoro che siamo riusciti a 

svolgere e per i contatti, non solo finalizzati alla vendita, 

raccolti durante il salone.

KARPOS 
Marco Capretta, 

brand communication manager
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MICO SPORT
Mirco Battaglia, 

sales manager Italia 
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SCARPA
Jody Barattin, 

responsabile vendite
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1.Sì, il ruolo di ISPO è cambiato molto, in 

particolare negli ultimi quattro, cinque 

anni. Oggi è soprattutto un’occasione di 

comunicazione, in cui si presentano l’azienda 

e le sue novità, mentre il lato commerciale 

è ormai molto meno importante. Ciò detto, 

essendo la fiera di maggior rilievo a livello 

internazionale, riesce a radunare tantissimi 

distributori da ogni parte del mondo, e questo 

permette anche ai marchi più piccoli di 

trovare interessanti opportunità di sviluppo 

territoriale. Dal canto nostro, restiamo 

favorevoli alle fiere e siamo sempre contenti 

di partecipare, ma forse bisognerebbe 

cercare format nuovi, che le rendano più 

utili anche dal punto di vista commerciale. 

Comunque, nonostante alcuni grandi nomi 

non siano più presenti, ISPO rimane un 

appuntamento fondamentale, in cui a nostro 

parere le aziende ci devono essere.

2.Come dicevo, è soprattutto 

un’occasione di visibilità, in cui 

presentare l’immagine dell’azienda a 360 

gradi, comprese le ultime novità.

3.In questa edizione abbiamo 

presentato ufficialmente Ribelle  

Tech 2.0 HD, nuova evoluzione dello 

scarpone con cui, tre anni fa, abbiamo vinto 

il prestigioso premio “Product of the Year” 

a ISPO 2017. Il primo Ribelle rappresentò 

una vera rivoluzione nel mondo 

dell’alpinismo: coniugando la leggerezza 

di una scarpa da trail running con le 

prestazioni di uno scarpone da montagna, 

ha reso infatti possibile per la prima volta 

andare da valle fino alla vetta con un unico 

scarpone. L’esperienza degli ultimi tre anni 

ci ha permesso di capire come perfezionare 

ulteriormente il progetto originale: il risultato 

è uno scarpone ancora più resistente e in 

grado di garantire un maggior isolamento 

termico, senza però perdere nulla in termini 

di comfort e leggerezza.

4.La nostra agenda è stata sempre 

piena, quindi direi circa un centinaio.

5.Siamo un’azienda che vive la monta-

gna e la natura ogni giorno: per noi 

il rispetto per l’ambiente è un valore che 

spontaneamente, senza forzature, è parte 

del nostro dna. L’attenzione alla sosteni-

bilità è dunque sempre stato un aspetto 

importante per noi, anche quando i media 

e l’opinione pubblica non avevano ancora 

puntato i riflettori su questo tema. Per noi 

di SCARPA, fare un prodotto sostenibile 

vuol dire innanzitutto realizzare scarpe e 

scarponi fatti per durare. Un prodotto più 

solido e durevole è anche più sostenibile 

perché - dovendo essere sostituito con 

meno frequenza - riduce nella maniera più 

immediata i consumi. Inoltre, offriamo ai no-

stri clienti servizi di riparatura e risuolatura. 

Riteniamo sia questo il modo più autentico 

per essere sostenibili: fare prodotti di quali-

tà che durano, e prolungarne il ciclo di vita 

quando possibile. La sostenibilità richiede 

poi un approccio a 360 gradi: dall’approvvi-

gionamento energetico degli stabilimenti ai 

processi produttivi impiegati, senza dimenti-

care la ricerca dei materiali più ecocompati-

bili. Per noi si tratta di un impegno costante, 

che non conosce un punto d’arrivo, ma solo 

un’evoluzione continua. A livello di mate-

riali, ad esempio, da anni utilizziamo con 

ottimi risultati il Pebax Rnew. È un mate-

riale ricavato dalla pianta di ricino, dunque 

totalmente biologico e sostenibile, con un 

impatto ambientale decisamente inferiore 

rispetto alle plastiche tradizionali. Lo impie-

ghiamo da oltre 12 anni nella nostra linea di 

prodotti telemark, e a partire dalla collezio-

ne 2019-20 anche su tutti i prodotti di punta 

della gamma di sci alpinismo. Dal 2013, 

inoltre, abbiamo installato nella nostra sede 

un impianto fotovoltaico di oltre 3.000 metri 

quadri, che copre il 40% del nostro fabbiso-

gno energetico, permettendoci un ulteriore 

notevole risparmio in termini di emissioni di 

CO2. 

6.La prima nota positiva è la quantità 

di persone che hanno visitato il 

nostro stand, che davvero è stato sempre 

molto affollato. Siamo molto contenti anche 

dell’evento che abbiamo organizzato con 

Hervé Barmasse: il pubblico ha apprezzato 

moltissimo, è stato un bel momento per 

tutta la comunità dell’outdoor/alpinismo. 

Abbiamo ricevuto anche tanti feedback 

positivi sul nuovo logo. Insomma, direi che 

per noi la fiera è stata un successo.

7.L’esperienza di questi anni ci dice 

che l’ultima giornata è davvero poco 

utile. Se si decidesse di eliminarla, gli 

eventi sarebbero più concentrati nelle prime 

giornate, portando maggior movimento e 

attività.

8.Siamo contenti di quanto sia stato 

apprezzato il nostro stand e i nostri 

prodotti, e dei tantissimi contatti avuti. 

Il punto debole è il fatto che il format 

sia sempre meno appetibile a livello 

commerciale: di fatto ISPO non è più 

un’occasione per concludere degli ordini. 

Questo anche perché molti mercati (come 

Gran Bretagna e Germania) hanno già 

visto la collezione prima della fiera. Una 

buona idea potrebbe essere anticipare la 

data, evitando tra l’altro la sovrapposizione 

- verificatasi quest’anno - con Outdoor 

Retailer negli USA: molte aziende non sono 

strutturate per essere presenti a entrambi 

gli eventi, ed è un peccato.
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1.Il ruolo di ISPO nel mercato dell’outdoor è sicuramente stato ed è 

tuttora molto rilevante, una vetrina che mostra quelle che saranno 

le tendenze e i prodotti futuri del settore.

2.Consideriamo la fiera un’ottima occasione per presentare le 

nostre novità di prodotto e sicuramente rimane un appuntamento 

importante dal punto di vista commerciale. Ma, negli ultimi anni, 

pensiamo che la visibilità si sia rivelata come l’elemento fondamentale 

della manifestazione.

3.Una collezione che trasmette la vera anima degli Anni ‘80/’90 

di Think Pink con l’aggiunta di una novità al suo interno: Think 

Pink Lab, ovvero una capsule hi-tech caratterizzata da prodotti ad alto 

contenuto tecnologico da indossare tutti i giorni.

4.ISPO è una vetrina molto importante per il settore dell’outdoor, 

un’occasione per incontrare i vari rivenditori nazionali e 

internazionali. Durante quest’edizione abbiamo potuto contare su un 

centinaio di retailer italiani.

5.Noi come azienda e, come brand, lavoriamo tutti i giorni per 

sviluppare prodotti riciclati e biologicamente sostenibili; questo 

perché la sostenibilità è un tema che si sta sempre più sviluppando nel 

mondo dell’abbigliamento e non solo.

6.In generale gli aspetti positivi di ISPO, non solo di questa 

edizione, sono l’internazionalità e la visibilità, da sempre punti forti 

della manifestazione.

7.L’impressione che abbiamo avuto quest’anno è stata un calo 

notevole di presenze, sia per quanto riguarda i visitatori, sia sul 

numero degli espositori.

8.Partecipare a ISPO è sempre un’esperienza positiva e, 

complessivamente, il voto che diamo all’edizione 2020 è 7.

THINK PINK, brand di proprietà di Man Socks Italia s.r.l. dal 2011
Sergio Zaglio, presidente Man Socks Italia s.r.l

 Voto ISPO 2020:   7 

C.A.M.P.
Massimo Brini, 

sales manager outdoor

 Voto ISPO 2020:   7 

1.ISPO si conferma l’esperienza migliore in ambito europeo tra 

questo tipo di proposte. Già da qualche anno è tuttavia evidente 

come le fiere internazionali richiedano un profondo ripensamento della 

loro identità, per continuare a essere attrattive e punto di incontro tra 

espositori e visitatori. Non tanto ISPO in particolare, ma in generale tutte 

le fiere, hanno perso parte della centralità che avevano solo qualche 

stagione fa. Stanno d’altro lato prendendo piede altri eventi più locali 

che hanno il grosso vantaggio di essere più “smart” sia per gli espositori 

sia per i visitatori. Penso ad esempio agli Outdoor & Running Business 

Days, organizzati proprio da Outdoor Magazine, ai quali parteciperemo 

anche quest’anno.

2.Direi che le due cose, al momento, vanno di pari passo e si 

mantengono valide. Sarà interessante vedere se e come, 

nei prossimi anni, l’equilibrio andrà a spostarsi: personalmente mi 

immagino stand che esporranno molti meno prodotti rispetto agli attuali, 

focalizzandosi maggiormente su pochi articoli-vetrina che diventeranno 

così un supporto più funzionale a una comunicazione strategica e più 

qualitativa dei progetti e dei valori perseguiti dai brand.

3.Abbiamo presentato due articoli che stabiliscono nuovi target 

assoluti in termini di leggerezza in due categorie - piccozze e 

ramponi - che da sempre fanno parte del dna di C.A.M.P. Mi riferisco 

alla Corsa Race da 185 grammi, che oggi è la piccozza certificata più 

leggera al mondo, premiata con l’ISPO Gold Award, e al rampone Skimo 

Pure Nanotech, che con i suoi 524 grammi è il rampone in acciaio più 

leggero in assoluto.

4.Abbiamo registrato un numero di retailer italiani in leggera 

crescita rispetto alle ultime edizioni della fiera.

5.A tutti coloro che hanno visitato la nostra sede a Premana (da 

Lecco sono circa 40 chilometri d’auto, ma con quasi mille metri 

di dislivello!) e hanno visto dove e come nascono i nostri prodotti, 

penso sia subito risultata chiarissima l’integrazione di C.A.M.P. con il 

suo territorio, oltre al rispetto di quello che è il nostro terreno di gioco. 

Basti dire, per fare un esempio, che oltre metà dei nostri collaboratori 

raggiunge tutti i giorni il posto di lavoro a piedi! Per chi invece non è 

ancora venuto a trovarci, l’invito è aperto e sempre valido! Anche questa 

è sostenibilità, affiancata ovviamente alle scelte strategiche, produttive 

e industriali di più ampio respiro. Vista l’importanza dell’argomento, una 

cosa che riteniamo fondamentale è che il tema sia trattato in maniera 

seria e da persone competenti, e non diventi l’ennesimo mantra di 

comunicazione da sbandierare.

6.Il recepimento di tutte le nostre novità, a 360 gradi. Le due di 

spicco sopra citate sono in buona compagnia.

7.Il numero di visitatori che, in assoluto, resta troppo scarso e 

andrebbe incrementato.

8.Voto: 7. Le novità importanti presentate hanno destato l’interesse 

che speravamo, e questo sicuramente ha aiutato l’andamento 

generale della nostra fiera. D’altro lato, per una valutazione più 

complessiva, dobbiamo rifarci alle considerazioni più generali sulle fiere,  

considerando gli alti investimenti rapportati al numero e alla tipologia di 

partner, attuali o potenziali, raggiunti.

LA SPORTIVA
Teresa Dellagiacoma, corporate events coordinator 

Enrico Carniel, responsabile vendite Italia, Spagna, Scandinavia

 Voto ISPO 2020:   8 

1.Negli ultimi anni pareva esserci stata una flessione nel numero dei visitatori della fie-

ra, o almeno questa, al di là dei numeri ufficiali, era una percezione alquanto diffusa. 

A dire il vero, l’impressione non ci aveva toccato da vicino, essendo riusciti a mantenere 

negli anni dei ritmi piuttosto sostenuti durante tutti i giorni di presenza in fiera. Ma il clima  

di incertezza era percepibile. Quest’anno ritengo ci sia stata un’inversione di tendenza.  

Le presenze sono state molto buone e il livello dei contatti superiori alle aspettative.  

Direi che con l’edizione 2020 ISPO ha riaffermato il suo ruolo nel panorama dell’outdoor.

2.Riteniamo questa fiera un appuntamento importante per incontrare tutti i nostri 

partner. In tale occasione, è di primaria importanza confrontarci sulle strategie della 

nuova stagione. Inoltre, molti clienti provenienti da altri Paesi possono visionare i prodotti 

della nuova collezione. Pertanto, tale evento si sta sempre più trasformando in un mix tra 

visibilità globale del marchio e rapidi incontri per presentare le novità commerciali e le nuove 

strategie di trade marketing.     

3.La principale novità de La Sportiva presentata a ISPO 2020 è stato il modello G5 Evo,  

scarpone ultra-tecnico idrorepellente per alpinismo d’alta quota e arrampicata su 

ghiaccio. Facile e veloce da calzare grazie al sistema di chiusura Boa Fit System esterno, è 

inoltre il primo modello di scarpone da montagna a utilizzare la tecnologia Gore-Tex Infinium 

Thermium. L’altro focus della fiera era invece dedicato al mondo apparel, con l’ampliamento 

della collezione realizzata in materiali eco-friendly. Sono infatti aumentati i capi realizzati 

totalmente o parzialmente con tessuti e imbottiture ottenute dal riutilizzo del poliestere 

riciclato, derivante dal re-impiego di bottiglie di plastica a fine vita.

4.Abbiamo notato un incremento di clienti da diversi stati europei. Specificatamente per 

l’Italia, abbiamo ricevuto più di 130 clienti, provenienti soprattutto dal centro-nord.

5.L’impegno è stato posto innanzitutto a monte, per presentare dei prodotti eco-

friendly. Un esempio, oltre alla sopracitata collezione apparel, sono gli scarponi da 

sci alpinismo con scafi in Grilamid Bio ottenuto dai semi di olio di ricino. Ma naturalmente 

gli interventi non si fermano qui, e l’impegno dell’azienda in questo senso è stato ben 

sintetizzato nel bilancio di sostenibilità, presentato proprio in fiera ai nostri collaboratori. 

Il documento pone l’accento e riassume tutte quelle pratiche virtuose, volte alla tutela 

del territorio, della comunità e di tutta la filiera, che internamente diamo quasi ormai per 

scontate, ma che è bene far conoscere anche a chi con La Sportiva collabora dall’esterno, 

o a chi ancora non conosce l’azienda. Nella pratica della vita quotidiana in fiera, l’impegno 

si è invece concretizzato nella sostituzione di tutto il materiale in plastica con materiale 

biodegradabile, nel mettere a disposizione di tutti un accesso all’acqua corrente all’interno 

dello stand, e nell’ormai consueto sostegno alle iniziative di raccolta fondi di EOCA 

(European Outdoor Conservation Alliance).

6.L'incremento dell'affluenza dei clienti italiani ed esteri. Coloro che hanno visitato il nostro 

stand erano clienti realmente interessati. Confermata l’ottima location (sia per trasferi-

menti che per possibilità di sistemazioni) e il periodo commerciale particolarmente idoneo.

7.Il decremento dell'affluenza dei clienti asiatici, dovuta alla situazione contingente del 

Coronavirus. Nonostante ciò, non abbiamo riscontrato particolari tensioni economiche 

e sociali. Proponiamo riduzione di un giorno della durata della fiera.

8.Come detto, la quantità e la qualità dei contatti sono andate oltre le aspettative. Per 

un’azienda come la nostra, con un mercato altamente internazionalizzato e uno spet-

tro di relazioni molto ampio, ISPO è un’occasione fondamentale per curare i rapporti con i 

distributori di tutto il mondo e per presentare l’immagine dell’azienda nella sua interezza a 

collaboratori e potenziali partner. Dal punto di vista organizzativo, gli aspetti ancora migliora-

bili sono pochi e la disponibilità a venire incontro alle esigenze delle aziende davvero ottima.
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1.ISPO Munich rimane la fiera di settore di riferimento per 

l’articolo sportivo a livello internazionale ed è un’importante 

vetrina e punto di incontro per la nostra azienda, ma il suo ruolo 

negli ultimi anni ha forse perso di spessore per varie ragioni, quali 

lo spostamento delle date - era meglio rimanesse a febbraio, 

come diversi anni fa, tenendo conto del calendario internazionale 

delle festività e “invogliando” più operatori a parteciparvi 

come visitatori, perché i nuovi contatti in fiera si sono ridotti 

drasticamente.

2.La fiera per noi è diventata effettivamente un “sales 

meeting” protratto in quattro giorni, in cui riusciamo a 

incontrare i nostri distributori mondiali per presentare loro le novità 

delle collezioni e condividere con loro le strategie aziendali per un 

confronto diretto.

3.In questo ISPO Munich abbiamo presentato i nuovi modelli 

dedicati allo skialp: importanti prodotti che ampliano la 

nostra gamma di bastoni invernali da scialpinismo.

4.Numericamente 1/20 rispetto alla presenza internazionale… 

Troppo pochi! Fortunatamente, in Italia sta prendendo piede 

un appuntamento più importante per rendere possibile il contatto 

con i negozianti italiani.

5.Masters è impegnata da tempo nell’utilizzo di energie 

rinnovabili, di materiali eco-sostenibili e nella riduzione 

di scarti e prodotti inquinanti. Siamo sempre alla ricerca di un 

miglioramento, non solo nell’aspetto produttivo (anche attraverso 

l’ottimizzazione dei processi produttivi), ma anche nel welfare 

aziendale.

6. /
7.La scarsa comunicazione relativamente all’allarme 

Coronavirus: a una settimana dalla fiera, sono stata la prima 

in assoluto (e per giorni, l’unica italiana) a chiedere chiarimenti in 

merito alla procedura attivata dalla fiera a tutela degli espositori e, 

nonostante poi l’aggravarsi della situazione, nulla è stato diffuso 

dall’ente fiera in maniera massiva ed evidente. Altre note negative 

sono la scarsa attenzione e rilevanza che dedicano a noi italiani, 

considerandoci sempre “espositori di classe B”, e il graduale 

continuo aumento dei costi dello spazio espositivo.

8.Senza lode e senza infamia. Una fiera a cui partecipare, ma 

dalla quale non ci si deve più aspettare grandi cose. Voto: 6.

MASTERS
Laura Zaltron, 

marketing manager
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1.Il cambiamento riscontrato non 

riguarda il principio della fiera/

esposizione, quanto il mercato e l’utenza. 

Sono sfasati i tempi rispetto alle esigenze 

di programmazione di aziende e utenza. 

La fiera dovrebbe definire l’apertura di una 

stagione di novità e proposte che possano 

motivare l’utenza alla partecipazione e 

ad avere le idee chiare sulle tendenze 

del mercato. Purtroppo, nel concreto non 

sembra sia proprio così; la fiera, da diverso 

tempo, è luogo d’incontro e poco più.

2.Per Ortovox, data la vocazione 

tecnica, la fiera è motivo di dettagliato 

approfondimento su temi di programma e 

corretta informazione, oltre ad un’onesta 

esposizione di quanto l’azienda può fare 

a sostegno dei propri partner commerciali 

e dell’utenza finale (specializzante ed 

esigente).

3.Ortovox si presenta da sempre con 

tre linee di programma: abbigliamen-

to tecnico per gli sport di montagna nella 

coerenza della lana (presente in  tutti i pro-

dotti), zaini, equipaggiamento di sicurezza 

per ambiente innevato. Ogni linea com-

prendeva per la stagione F20/21 novità e/o 

aggiornamenti di programma.

4.In moderata crescita, ma soprat-

tutto provenienti da tutto il territorio 

italiano. Abbiamo notato più interesse a 

soffermarsi allo stand da parte di clienti con 

vocazione tecnica-specializzata, e di que-

sto siamo particolarmente soddisfatti.

5.Mai come quest’anno sostenibilità 

e scelte di qualità a sostegno 

dell’ambiente, della qualità del lavoro e 

della crescita felice programmata erano 

presenti. Ben vengano da parte di tutti, 

aziende e utenti, se alla teoria segue la 

pratica e lo sviluppo di quanto proclamato. 

Da non pochi nostri clienti, frequentatori 

della fiera, abbiamo potuto notare qualche 

messaggio di sospetto e di tolleranza in 

certi proclami. Nello spirito educativo e di 

profondità, la fiera dovrebbe continuare, 

anche per le prossime stagioni, a 

sostenere, diffondere, informare l’utenza 

sulle evoluzioni delle aziende e del mercato 

in questo delicato tema. Da parte nostra, 

che della “sostenibilità” ne abbiamo fatto 

bandiera d’azienda, continuiamo nel 

nostro ambizioso programma PROTACT24 

a difesa della qualità dei prodotti, 

dell’ambiente, della qualità del lavoro di 

tutti coloro coinvolti nel ciclo produttivo 

d’azienda come nella distribuzione, 

delle materie prime utilizzate, nelle 

informazioni sul ciclo vitale del prodotto. Il 

tutto certificato e verificabile. A questo si 

aggiunge la presenza in FWF (Fair Wear 

Foundation) e la creazione dello standard 

OWP (Ortovox Wool Promise, trasparenza 

e verifica indipendente della catena di 

approvvigionamento della “nostra” lana). 

Come voce italiana di Ortovox, ci sentiamo 

di manifestare rispetto e notare coerenza 

in alcune aziende “colleghe” sul tema 

della sostenibilità e su progetti in corso (e 

realizzati). Altre sono attese al varco della 

verifica nei prossimi anni.

6.Ortovox conferma la presenza anche 

per l’edizione OutDoor by ISPO di 

giugno; nel panorama delle esposizioni ri-

mane pur sempre un riferimento di mercato.

7. /
8.Dovremmo esporre giudizi 

differenziati; dall’organizzazione 

agli eventi, i costi, la promozione, le 

incentivazioni e l'ospitalità. L’approccio è 

positivo, senza eccellere: 7.

1.Il ruolo di ISPO è cambiato 

totalmente negli ultimi 10 anni. Da 

una fiera dove venivano finalizzati gli 

ordini si è trasformata prima in una vetrina 

per i prodotti e i brand, e infine in una chat 

room. Quello che era un business place 

è ora un socializing place, più rilevante 

come luogo di networking per le aziende 

che non per il cliente.

2.Ormai sono diverse stagioni che 

il marchio Salewa e i marchi di 

proprietà del Gruppo Oberalp non sono 

più presenti singolarmente, coerentemente 

alla perdita di rilevanza di ISPO come 

occasione per l’attività di vendita e di 

presentazione delle novità, che avvengono 

con tempistiche molto anticipate rispetto 

alla fiera. Viceversa è stata mantenuta 

e sviluppata la presenza della lounge 

del Gruppo Oberalp come elemento di 

visibilità del gruppo come brand house dei 

marchi di proprietà e luogo per gli incontri 

di networking, e per dare un supporto 

operativo ai marchi in distribuzione che 

sono presenti in fiera con un proprio stand.

3.Per Salewa ISPO non è più il 

momento per proporre le novità, 

che vengono presentate all’inizio del mese 

di novembre alla Oberalp Convention. 

In questa occasione, agli oltre 500 

partecipanti tra organizzazione interna e 

partner commerciali, abbiamo presentato 

l’indirizzo strategico del marchio, la 

nuova collezione e la nuova tecnologia 

Responsive, che è senza dubbio la 

principale novità Salewa per la stagione 

autunno/inverno 2020/21.

4.Tanti retailer italiani sono passati a 

salutare presso lo stand, ma non 

si è trattato di incontri commerciali, dal 

momento che prima di ISPO avevamo già 

concluso circa l’80% dei contratti per la 

prossima stagione autunnale e invernale. 

È stata notevole anche la partecipazione 

al tradizionale party con musica live e birra 

del lunedì sera.

5.L’attività di CSR, intesa come 

responsabilità sociale verso le 

persone e l’ambiente, è diventata un tema 

portante per tutto il Gruppo Oberalp, non 

solo per Salewa. Il nostro approccio è 

pragmatico e orientato verso un business 

sostenibile, attraverso azioni che abbiano 

un impatto concreto sulle persone che 

lavorano per noi, come dimostra il 

riconoscimento di brand Leader da parte 

di Fair Wear Foundation, e sull’economia 

di montagna, con innovazioni sostenibili 

come la tecnologia TirolWool Responsive 

o i tessuti in canapa alpina che stiamo 

sviluppando e che cominceranno 

ad arrivare sul mercato la prossima 

primavera. Ma per Salewa la sostenibilità 

è una cultura aziendale che si concretizza 

a tutti i livelli, anche nelle azioni quotidiane 

in fiera. Per questo a ISPO abbiamo 

offerto nella nostra lounge solo prodotti 

alimentari non impacchettati e bevande in 

bicchieri di vetro - niente plastica e niente 

imballaggi inutili. 

6.Per Salewa certamente la vittoria 

dell’ISPO Gold Award con il nuovo 

scarponcino Mountain Trainer 2 Winter 

GTX e l’ISPO Award con la Fanes Wool 

Powertex Jacket. A cui vanno aggiunti 

quelli ottenuti da Dynafit, un altro dei 

marchi di proprietà del gruppo, che ha 

vinto un ISPO Gold Award con gli sci 

Blacklight Pro e un ISPO Award con 

l’attacco Superlite 150. Noi crediamo che 

il nostro sia un people business e non 

un product business, per cui valutiamo 

l’attività di incontro e networking di queste 

giornate un successo.

7.Soprattutto nel settore dello sci 

abbiamo notato un calo di presenze 

con grosse aree vuote. Inoltre rimane 

un problema di fondo, quello di una 

fiera che avviene quando gli ordini sono 

sostanzialmente già completi.

8.L’organizzazione è sempre ottima, 

e abbiamo apprezzato l’impegno 

a offrire conferenze e seminari: voto 7. 

C’è del potenziale, ma capiamo che è più 

facile dire che fare.

OUTBACK 97
Consuelo Antonio Bonaldi, direzione commerciale Ortovox Italia 

 Voto ISPO 2020:   7 

SALEWA
Thomas Aichner, 
marketing director

 Voto ISPO 2020:   7 
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1.Il Calzaturificio Zamberlan partecipa a questo evento ormai da 

molti anni. Anche nel 2020, ISPO si è rivelata un’imperdibile 

vetrina per i brand del mondo outdoor.

2.Per la nostra azienda ISPO rappresenta un’occasione per dare 

visibilità alle novità di prodotto e comunicare a clienti attuali e 

potenziali la nostra filosofia del “fatto a mano”.

3.Durante ISPO 2020 Zamberlan ha presentato Romea 

Strata GTX, la calzatura per gli appassionati di cammini e 

pellegrinaggi, e i primi modelli della collezione Work, studiata per 

fornire protezione a tutti coloro che lavorano all’aria aperta.

4.Come tutti gli anni, anche nel 2020 abbiamo notato un numero 

esiguo di retailer italiani in visita presso il nostro stand.

5.Nelle passate edizioni di ISPO il Calzaturificio Zamberlan non ha 

trattato il tema della sostenibilità attraverso le proprie collezioni. 

Tuttavia, cosciente della centralità di questo argomento, e in particola-

re nel mondo outdoor, l’azienda sta lavorando in questa direzione.

6.Siamo particolarmente soddisfatti della posizione assegnataci 

durante questa edizione, posizione che ci ha permesso di 

beneficiare di un buon livello di traffico.

7.Non abbiamo particolari note negative.

8.Voto: 6. Possiamo affermare che anche quest’anno l’esperienza 

ISPO si è rivelata positiva, con un buon flusso di visitatori 

nonostante le criticità di questo periodo.

CALZATURIFICIO ZAMBERLAN
Claudio Angaran, head of sales and marketing
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1.ISPO è sicuramente l’evento outdoor 

più importante nel nostro settore, 

in un momento dove le fiere a livello 

globale stanno cambiando. Anni fa questi 

appuntamenti erano impostati prettamente in 

ambito commerciale, senza una condivisione 

di idee e di feedback da parte dei clienti. 

Oggi invece il mercato e gli approcci sono 

cambiati e i clienti, in primis, vogliono 

sposare un progetto ad ampio raggio e non 

solo un prodotto.

2.Sicuramente ISPO, come molte 

altre fiere di settore, sono diventate 

importanti più per la presentazione delle 

nuove collezioni che per stipulare veri e 

propri ordini commerciali.

3.Nuovo scarpone Freeguide Carbon e 

nuova collezione sci Superguide.

4.Abbiamo raccolto un elenco di circa 50 

negozianti italiani.

5.Scott ha presentato il progetto 

“Resource”, applicato a buona parte 

della collezione abbigliamento. Ogni capo 

marcato “Resource” è realizzato con almeno 

il 50% di materiali riciclati, oppure con 

materiali rinnovabili certificati.

6.Abbiamo riscontrato maggiore 

presenza di negozianti italiani.

7. /
8.Scott era presente in forze con la 

linea Scott Winter e i marchi acquisiti: 

Dolomite, Outdoor Research, Bach, Powder 

Horn e Poivre Blanc. Abbiamo riscontrato 

un ottimo feedback post fiera, grazie alle 

numerose visite di clienti italiani che, in 

alcuni casi, stanno generando possibili nuove 

collaborazioni commerciali.
 Voto ISPO 2020:   6 

SCOTT SPORTS
Piero Berbenni, product manager winter sports division Italia

DOLOMITE
Aldo Felici, 

sales manager

 Voto ISPO 2020:   7+ 

1.Nell’edizione inverale di ISPO il focus principale è su sci 

e mondo neve, mentre l’outdoor è più centrale in quella 

estiva. In ogni caso, la fiera rimane una struttura importante 

in questo settore e la localizzazione a Monaco di Baviera, nel 

centro dell’Europa, è comoda per trasporti e logistica. Ed è da 

sottolineare il fatto che alcuni marchi non presenti nelle ultime 

edizioni abbiano deciso quest’anno di tornare a ISPO, a conferma 

del ruolo che la fiera ricopre ancora nel mondo dell’outdoor.

2.Il discorso può variare secondo il valore e le proporzioni del 

marchio. Chi ha dimensioni più ridotte “sfrutta” la presenza 

dei grandi brand e dell’importanza della fiera per farsi conoscere 

e avere visibilità; le aziende più affermate, invece, vedono ISPO 

più come una fiera campionaria in cui mettere in mostra le proprie 

novità prodotto.

3.Nel mondo Performance, la Miage Peak GTX, scarpa 

ramponabile per uso invernale in alta montagna, che 

garantisce leggerezza e comfort durante l’utilizzo. Nel modo 

Lifestyle, invece, le tre novità erano la Braies GTX, scarpa 

estremamente multifunzionale, uomo e donna, la ’60 Dhaulagiri, 

che celebra il 60esimo anniversario dell’eroica prima scalata della vetta himalayana, e 

la 1954 Karakorum Evo, che si distingue nel campo della sostenibilità grazie alle tante 

componenti (lacci, sottopiede, suola) realizzate con materiale riciclato. Oltre a tutto questo, 

abbiamo presentato le nostre novità - giacche e parka - anche per quanto 

riguarda l’abbigliamento.

4.Difficile averne un’idea precisa, perché non abbiamo gli scanner (come, 

ad esempio, alla fiera Pitti). Comunque, direi sicuramente più dell’anno 

scorso, quando la domenica (causa meteo) era stata molto deludente.

5.Come detto in precedenza, realizzare lo scarponcino 1954 Karakorum 

Evo con materiali riciclati è stata da parte nostra una scelta 

responsabile e sostenibile verso l’ambiente. Stesso discorso per 1954 

Karakorum Evo Parka e 1954 Karakorum Evo Jacket, il cui tessuto principale 

è realizzato in poliestere proveniente al 100% da PET riciclato, l’imbottitura 

interna è costituita al 100% da piuma riciclata e, nella versione donna, con 

pelliccia ecologica staccabile sul cappuccio.

6.Sicuramente l’organizzazione, la localizzazione della fiera e l’affluenza 

di pubblico.

7.Il mondo fiera, in generale, sta attraversando un momento di difficoltà. 

Il fatto che non ci siano stati stravolgimenti nel servizio e che il formato 

di ISPO sia sempre lo stesso potrebbe diventare un limite, soprattutto per 

realtà piccole e lontane. La distribuzione media potrebbe essere stimolata in 

modo diverso a partecipare. 

8.Voto: 7+. Noi eravamo reduci da Pitti e rispetto a quest’ultima fiera il pubblico e 

l’atmosfera sono diversi: come sempre, a ISPO si respira tecnicità, tecnologia, 

innovazione, prestazione. Era e rimane un appuntamento di grande importanza.

1.Viviamo in un mondo connesso su 

scala globale dove l’interazione 

quotidiana con il nostro pubblico e i nostri 

partner avviene sempre più  tramite i canali 

digitali. ISPO rappresenta comunque un 

luogo privilegiato e una delle opportunità 

per incontrare i nostri interlocutori commer-

ciali e i media di riferimento.

2.ISPO si pone sempre di più come 

un’occasione d’incontri commerciali. 

Si tratta di uno degli appuntamenti chiave 

che si susseguono nel corso dell’anno.

3.L'ampliamento della linea Urban 

Outdoor in costante crescita, con il 

comparto fall-winter della linea Attiva, più 

sportiva e versatile, e della linea Opera, 

emblema di eleganza e italianstyle di Crispi.

4.Pochi, come gli altri anni: gli italiani 

sembrano poco interessati a ISPO.

5.Il tema della sostenibilità ambientale 

è sempre più centrale negli ultimi 

anni, e noi di Crispi già da tempo ci stiamo 

impegnando per un miglioramento dell’ef-

ficienza nei diversi processi interni, con 

un maggiore risparmio energetico e una 

ricerca dei materiali utilizzati sempre più 

attenta e accurata.

6. Il mood positivo dei negozianti e 

distributori presenti.

7.Costo troppo elevato, format molto 

statico con pochissime attività collate-

rali (zone test, eventi nella manifestazione).

8.L'esperienza a ISPO è stata come 

sempre positiva, punto d'incontro fon-

damentale per gli addetti ai lavori ed evento 

internazionale di riferimento. Voto ISPO 2020:   7 1/2 

CRISPI
Luca Sarnataro, global sales director
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1.Per noi è diventato un evento di kick off 

per gli ordini per i clienti nuovi. Quelli già 

attivi li incontriamo prima di ISPO, sia attra-

verso le visite sia soprattutto attraverso eventi 

dedicati ai clienti a livello nazionale, come 

quello a Madonna di Campiglio in occasione 

dello slalom serale di Coppa del Mondo.

2.Per il marchio a livello globale è un’oc-

casione di branding e per presentare le 

innovazioni tecnologiche. In questa ottica gli 

ISPO Award svolgono ancora un ruolo inte-

ressante. Per quanto riguarda l’Italia, la fiera 

mantiene ancora il vantaggio di poter incon-

trare più clienti nuovi con una presentazione 

qualitativa in uno spazio di tempo ridotto.

3.A livello tecnologico la novità princi-

pale è la nuova tecnologia Lifa Infinity 

Pro. Con questa soluzione tecnologica Helly 

Hansen ha superato per la prima volta l’ormai 

annoso e fino ad ora irrisolto problema del 

trattamento DWR. Le soluzioni proposte finora 

hanno oscillato tra le prestazioni dei DWR con 

PFC che sono inquinanti e potenzialmente 

nocivi per la salute, e i limiti di prestazione e 

durabilità di quelli PFC-free. Lifa Infinity Pro 

è una tecnologia DWR-free, nel senso che 

l’utilizzo del polipropilene rende il tessuto idro-

fobo con effetto di perlaggio dell’acqua senza 

la necessità di ulteriori trattamenti. Inoltre la 

membrana viene prodotta senza solventi e i 

fili del tessuto sono tinti in massa, eliminando 

così le due principali cause di inquinamento 

del processo di produzione.

4.Non abbiamo ancora i numeri definitivi 

di questa edizione, ma una stima 

verosimile è di 50-60 clienti italiani, che è 

coerente con il posizionamento di Helly 

Hansen in Italia per la stagione invernale, 

focalizzata sullo sci in pista. I nostri retailer 

sono venuti per la collezione ski resort, 

e soprattutto per le nostre due punte di 

diamante, cioè la replica collection dei team 

svedese e canadese di Coppa del Mondo di 

sci alpino, e la capsule collection HOD, che 

cambia ogni anno e per la stagione 2020/21 è 

ispirata agli Anni ’70.

5.Come detto, la principale iniziativa di 

Helly Hansen è stata la presentazione 

della tecnologia Lifa Infinity Pro, una soluzione 

efficace a un problema irrisolto, anche per i 

più noti ingredient partner di tessuti e membra-

ne. Helly Hansen non fa attività di sostenibilità 

di tipo risarcitorio, ma si concentra a sviluppa-

re un business realmente sostenibile, con un 

focus sulla preservazione delle acque, che è 

l’elemento da cui è nato nel 1877 con le prime 

cerate per i marinai norvegesi, e dove naviga 

ancora oggi con i professionisti della vela tra 

cui il team statunitense di Coppa America.

6.Per quanto riguarda il marchio, la nuova 

posizione sul passaggio principale ha 

portato una rilevante attenzione. In generale, 

in una fase di mercato di grandi cambiamenti, 

pur coi suoi limiti ISPO rimane uno dei pochi 

punti fissi. La vittoria di due ISPO Gold Award 

con la Elevation Infinity Shell Jacket e l’Artic 

Patrol Modular Parka hanno portato ulteriore 

attenzione sul brand, sulla sua capacità di 

portare innovazione e sul suo rapporto con i 

professionisti delle attività outdoor.

7.Il modello della fiera si aggiorna più 

lentamente dell’evoluzione del mercato 

e il rapporto costo-benefici è discutibile.

8.7 per l’organizzazione di ISPO, 10 per 

l’esperienza di Helly Hansen.

1.Ha cambiato progressivamente la sua natura, diventando meno 

occasione di business in senso stretto e più occasione promoziona-

le e informativa. Una volta, il successo della fiera si misurava sulla base 

di quanti ordini erano stati portati a casa, ora non è più lo spazio in cui 

vendere, bensì lo spazio per mostrare e soprattutto spiegare le proprie 

novità. Però questo non significa che la fiera abbia perso valore: rimane 

una fondamentale occasione di incontro, di confronto diretto con clienti e 

possibili clienti e, perché no, anche per vedere cosa fa la concorrenza.

2.Come anticipato, serve per presentare le novità di prodotto e, 

soprattutto, avere il tempo di spiegarli in modo esauriente. Nel 

nostro caso è fondamentale perché sono calzature sempre ad alto 

contenuto tecnologico, hanno un valore intrinseco che è necessario 

spiegare bene al cliente.

3.Sono state presentate in realtà nell’edizione estiva della fiera, e 

riproposte qui anche perché ci sono negozianti in più, che ma-

gari non sono venuti a luglio ma partecipano all’edizione invernale. Ci 

siamo concentrati in modo particolare su Forge e Plasma: sono le evo-

luzioni della tecnologia CAS (il sistema termoformabile derivato dalla 

nostra tecnologia brevettata per gli scarponi da sci) che ci consente di 

modellare tutta la calzatura, non solo la pianta, sul piede del cliente. 

4.Siamo nell’ordine del centinaio. Meno dell’estivo, ma comunque 

un numero importante se calcoliamo che il focus di questa fiera 

per il nostro Gruppo (che comprende anche Tecnica scarponi, Blizzard 

e Nordica) è sugli sport invernali.

5.Stiamo lavorando da alcuni anni su dei progetti importanti, ma 

non sono ancora completi. Non vogliamo essere “green” solo 

con qualche semplice operazione di facciata; preferiamo prenderci il 

tempo necessario per mettere in atto delle soluzioni davvero innovati-

ve, perché vogliamo mantenere alto l’aspetto prestazionale e qualitati-

vo dei nostri prodotti.

6.Certamente è una fiera che funziona anche grazie a una posi-

zione centrale e facilmente raggiungibile.

7.Forse è troppo lunga, la giornata conclusiva del mercoledì è pra-

ticamente inutile, sarebbe sufficiente dalla domenica al martedì.

HELLY HANSEN
Marco Perazzo, 

sales manager Italia 
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TECNICA
Luigi Tamai, 

international sales 
manager outdoor 
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1.ISPO Munich resta senz’altro la fiera 

di riferimento in Europa per il mercato 

invernale dell’outdoor. Rimane un importante 

luogo di incontro e networking tra i principali 

player del settore e un interessante riferimen-

to per captare la direzione che sta prendendo 

il mondo dell’outdoor. Le fiere, in generale, 

sono cambiate negli ultimi anni: non sono più 

solo occasioni commerciali, ma diventano 

sempre più luoghi di networking e relazione, 

dove dal confronto tra i player nascono le 

nuove spinte per l’innovazione.

2.Vibram ha due anime: siamo pro-

duttori di un componente, la suola 

in gomma, e siamo produttori di Vibram 

FiveFingers e Vibram Furoshiki The Wrap-

ping Sole che, pur essendo calzature che 

nascono dallo studio della suola, si posi-

zionano come prodotti finiti. Se parliamo di 

Vibram come produttrice di suole, senz’altro 

la fiera è un appuntamento importantissimo 

per presentare ai partner le novità.  Siamo 

“un componente” che contribuisce in modo 

significativo all’innovazione nelle calzature. 

La fiera è quindi per noi un appuntamento 

al quale arrivare pronti con innovazioni 

da proporre ai brand partner, in modo da 

fornire nuovi spunti per le future collezioni. 

L’obiettivo dei nostri dipartimenti R&D è 

quello di studiare nuove tecnologie, nuovi 

design e nuove mescole in grado di miglio-

rare sempre di più le prestazioni delle suole 

e apportare importanti evoluzioni nel mondo 

della calzatura outdoor. Se parliamo invece 

di Vibram FiveFingers e Vibram Furoshiki 

The Wrapping Sole, la fiera è il luogo in cui 

presentiamo le nuove collezioni e stringia-

mo nuovi accordi di distribuzione. Stiamo 

lavorando al rilancio del prodotto Vibram 

FiveFingers e a una nuova collezione che 

si apra a nuove discipline sportive. La pros-

sima fiera estiva sarà infatti occasione per 

presentare queste novità di prodotto. 

3.All’ultimo ISPO Vibram ha presen-

tato molte novità nell’ambito suole. I 

focus principali sono stati la nuova mescola 

Vibram N-OIL, realizzata fino al 90% con 

componenti petrol free, il Vibram Traction 

Lug, un nuovo design brevettato per i 

tasselli in gomma del battistrada in grado di 

migliorare del 25% le proprietà di trazione 

della suola, e il Vibram Sole System, il 

sistema di “intersuole+suole” che ottimizza 

ed enfatizza le proprietà di ammortizzazione 

della calzatura.

4.Purtroppo a questa edizione abbia-

mo riscontrato una partecipazione di 

retailer italiani inferiore rispetto alla scorsa.

5.Come player del mondo dell’outdoor 

sentiamo fortemente la responsa-

bilità di contribuire in maniera attiva ed 

efficace alla tutela dell’ambiente e il tema 

“sostenibilità” è sempre più una sfida e un 

obiettivo per noi. I nostri dipartimenti R&D 

sono continuamente sollecitati a sviluppare 

prodotti sempre più eco-compatibili. Il nostro 

impegno per la sostenibilità non è nato oggi, 

è una sfida di lunga data, iniziata circa 25 

anni fa, quando abbiamo introdotto sul mer-

cato la mescola Vibram Ecostep, realizzata 

con più del 30% di scarti di gomma. È stata 

in quell’occasione che abbiamo introdotto 

per la prima volta il tema del “riciclo” nelle 

suole in gomma. All’ultima fiera ISPO, 

come spiegato, abbiamo presentato Vibram 

N-OIL, la nuova mescola realizzata fino al 

90% con componenti petrol free: una vera 

innovazione che ha suscitato molto interes-

se tra i footwear brand. E citerei anche la 

Vibram Wrap Tech, la suola che avvolge la 

tomaia, un processo di costruzione molto 

complesso che permette un’importante 

riduzione degli scarti. Confermiamo quindi 

un importante impegno da parte nostra a 

studiare tecnologie e prodotti sempre più 

eco-compatibili, ma l’impegno per la “soste-

nibilità” è una sfida ancora più ampia per 

noi, è una filosofia aziendale che ci coinvol-

ge tutti, anche nei semplici gesti quotidiani, 

e che, a livello macro, passa anche attraver-

so il rinnovamento dei processi produttivi. 

Per citare un primo importante goal, i siti 

produttivi di Vibram SpA (Headquarters in 

Italia) e Vibram USA sono recentemente 

stati convertiti a 100% energia rinnovabile. 

Lavorare nella direzione della sostenibilità è 

un percorso lungo, fatto di vari step e di im-

portanti obiettivi intermedi da raggiungere. Il 

progetto Vibram si chiama “The sustainable 

way for a careful footprint” e in azienda è 

presente un responsabile che ha il compito 

di guidare il progetto e di implementarne 

le diverse fasi di ottimizzazione nelle sedi 

aziendali nel mondo.

6.Abbiamo riscontrato una buona 

partecipazione e molto interesse per 

le novità che abbiamo presentato. E poi 

siamo molto contenti che tre prodotti con 

suola Vibram abbiano vinto l’ISPO Award: 

Mammut Taiss Pro High GTX (categoria 

Mountaineering) con suola Vibram Litebase; 

Salewa Mountain Trainer (Hiking) con suola 

Vibram Arctic Grip; e Aku Minima (Leather 

shoes) con suola Vibram.

7.Nessuna in particolare. 

8.Anche se in generale non amo “dare 

voti”, direi un 8 pieno! Quest’anno 

abbiamo voluto coniugare business e di-

vertimento e il lunedì sera abbiamo invitato 

tutti gli amici Vibram al nostro stand per 

un momento di relax con musica e drink. 

È stata una bella opportunità di business, 

di networking e di confronto con i player 

dell’outdoor.

VIBRAM
Annalaura Gatto, 

marketing manager 
soles EMEA 
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La voce (e il futuro) dell’outdoor

"Siamo la voce del settore outdoor europeo e la nostra 
vision è fare affari globali e redditizi in un modo che 
restituisca più di quanto prendiamo dalla natura e dalle 

persone, dunque in modo sostenibile”. Questa la missione dichiarata in 
occasione dell’assemblea annuale dell’European Outdoor Group (EOG), 
che ha avuto luogo alla fiera ISPO Munich 2020. L’associazione, 
di fronte ai rappresentanti di diverse aziende e a tutti i presenti 
alla conferenza, ha quindi fornito un aggiornamento sulle proprie 
attività, che vengono svolte direttamente da EOG o attraverso altre 
organizzazioni - come l’European Outdoor Conservation Association 
(EOCA), It’s Great Out There Coalition (IGOT) e The Microfibre 
Consortium (TMC). A pagina 12 e 13 del presente numero di Outdoor 
Magazine abbiamo pubblicato una dettagliata panoramica sui dati 
presentati nell’assemblea.

Il vicepresidente di EOG e ceo del brand tedesco Vaude, Antje von 
Dewitz, ha affermato che “l’associazione ha già impegnato milioni 
di euro di risorse in progetti di RSI e sostenibilità, mentre in Europa 
crediamo che ne siano stati investiti collettivamente 100 volte di 
più, senza alcun ritorno diretto da tali investimenti - e questo è 
davvero lodevole. È la cosa giusta da fare e siamo orgogliosi di 
aprire la strada”. Antje von Dewitz ha inoltre sottolineato che il 97% 
dei membri di EOG ha già adottato comportamenti in linea con la 
Carta di Sostenibilità dell’associazione, impegnandosi in materia 
di cittadinanza, responsabilità e sostenibilità d’impresa. I lavori di 
controllo da parte di EOG relativi a queste tematiche sono guidati da 
Katy Stevens e Jane Turnbull, che dal 2020 saranno affiancati anche 
da Peter Hollenstein, entrato a far parte del team come consulente. 
Antje von Dewitz ha annunciato, inoltre, che l’EOG ha recentemente 
condotto un sondaggio su due terzi dei suoi membri e che, quando è 
stato chiesto loro il proprio punto di vista sulle prospettive nel 2020, 
il 76% degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che l’adesione alle 
iniziative sarà interessata da una crescita rispetto al 2019. 

Successivamente è arrivato il momento di Andrew Denton, segretario 
generale di It’s Great Out There Coalition, progetto promosso da 
EOG e nato nel 2017, che in tre anni ha raggiunto 156 milioni di 
persone con campagne incentrate sulla partecipazione ad attività 
all’aperto. L’aggiornamento sui progetti portati avanti dalla 
IGOT ha avuto come principale focus l’importanza di motivare 
le persone ad attivarsi con comunicazioni proattive e ispiratrici, 

attraverso programmi di sovvenzioni, iniziative finanziate dall’UE e 
partenariati con enti pubblici e privati per aumentare il sostegno e il 
finanziamento dei progetti della Coalizione. Le 17 iniziative promosse 
da IGOT negli ultimi anni hanno aiutato oltre 5.200 giovani a vivere 
esperienze all’aria aperta, ma per la Coalizione - come sottolineato 
da Andrew Denton - questo è solo un punto di partenza. Durante la 
conferenza stampa infatti è stato presentato in anteprima un nuovo 
cortometraggio promozionale, “Getting Europe Active”, che si ripropone 
lo scopo di avvicinare le persone alla pratica di attività all’aperto, in 
quanto “il potere degli sport outdoor di influenzare positivamente gli 
individui e l’intera società è fenomenale”.

In occasione dell’assemblea 2020 dell’European Outdoor Group, infine, 
sono stati annunciati alcuni cambiamenti ai vertici dell’associazione. 
Dopo anni nel consiglio di amministrazione, infatti, Jean-Marc Pambet 
(Salomon) ed Eddy Codega (CAMP) hanno abbandonato le proprie 
posizioni e sono stati “salutati” con le parole di Mark Held, presidente 
EOG, che ha sottolineato il prezioso contributo che i due hanno 
garantito negli anni all’associazione. I membri del CdA hanno quindi 
comunicato la nomina di due nuovi membri: Paolo Bordin (Aku) e 
Guillaume Meyzenq (Salomon). Inoltre, due membri che erano stati 
inseriti nel 2019 sono stati confermati come permanenti, ovvero 
Nikolai Rabaek Christensen (ECCO) e Benjamin Thaller (OSV); e Peter 
Ottervanger - noto per la sua esperienza in aziende come Icebreaker, 
Audi, O’Neill e Sole Technology - è stato nominato nuovo head of retail 
dell’associazione.

IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE A ISPO 2020, 

L’EUROPEAN OUTDOOR GROUP HA CONDIVISO LE INIZIATIVE DELL’ASSOCIAZIONE

TESTO: Andrea Lamperti
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Da sinistra: 
Antje von Dewitz, 
EOG vice 
president e ceo 
di Vaude;
Peter Ottervanger,
head of retail 
Icebreaker
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INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

Levia Hoody  
Soft Shell ibrido 
leggero e performan-
te, Levia Hoody è un 
capo versatile rea-
lizzato con tessuto e 
imbottitura in materiale 
riciclato. Pensato per 
le attività aerobiche 
outdoor, garantisce 
una protezione ideale 
anche in caso di leg-
gero vento e pioggia.

Reign JKT 
Secondo strato 
realizzato in 
materiale riciclato, 
Reign JKT offre la 
termicità richiesta 
per escursioni a 
basse temperature, 
garantendo 
traspirazione e una 
totale possibilità di 
areazione grazie alla 
zip intera.

Domino 
Down JKT
Piumino che combina 
capacità termiche e 
leggerezza, Domino Down 
JKT adotta la tecnologia 
VapoVent su cappuccio, 
spalle e fianchi, assicurando 
una corretta traspirabilità per 
l’utilizzo attivo, ed è dotato 
di imbottitura PrimaLoft 
Silver Insulation 100% Eco, 
realizzata in fibre ottenute 
dal riciclo di prodotti plastici.

Fin dal lancio sul mercato della prima 
collezione apparel, La Sportiva ha 
dimostrato la sua attenzione verso 
l’ambiente certificando bluesign la 
propria filiera produttiva. I quattro temi 
e tecnologie proposte nella stagione 
FW20/21 ci hanno permesso inoltre di 
strutturare una collezione sostenibile 
che vede un incremento di ben 20 
nuovi capi (ognuno in almeno quattro 
versioni colore) realizzati con le 
diverse tecnologie eco-compatibili. 
Si tratta di un netto raddoppio rispetto 
a quanto proposto nella FW19/20.

1. Ampliamento di capi realizzati con tessuti e imbottiture 
ottenute dal riutilizzo del poliestere riciclato

Sono ben 15 in più i prodotti concepiti con tessuti e imbottiture 
realizzare in Re-PET. Ogni giacca reimpiega circa 35 bottigliette 
di plastica a fine vita, il 75% di consumo di energia in meno e l’86% 
in meno di impiego di acqua nel ciclo produttivo.

2. Introduzione del tessuto  
Tech Stretch Pro Eco

Sono cinque i mid layers realizzati con l’innovativo tessuto 
Tech Stretch Pro Eco by Pontetorto, che si compone per l’88% 
di poliestere riciclato, è certificato dal global standard GRS e 
sostituisce totalmente la sua versione precedente Tech Stretch Pro.

3. Utilizzo delle imbottiture  
PrimaLoft Silver Eco

Già da due stagioni l’imbottitura in PrimaLoft dei nostri thermal 
layers utilizza filling di classe Silver Eco realizzati al 100% in fibre 
ottenute dal riciclo di prodotti plastici.

4. Utilizzo della nuova  
membrana Idro Breath

La collezione La Sportiva Winter Mountainware vede l’introduzione 
di un outfit uomo/donna realizzato con l’innovativa membrana 
traspirante e impermeabile Idro-breath integrata in tessuti al 100% 
PFC Free, ovvero senza l’impiego di polifluorocarburi. Tale prodotto 
è inoltre garantito dal sistema di certificazione della filiera produttiva 
bluesign.

Oltre all'importanza dal punto di vista 
ambientale di sentire una responsabilità 
di questo tipo, Lorenzo Delladio (ceo e 
presidente La Sportiva) ha parlato dell'o-
biettivo di “rendere l'azienda agente di 
un cambiamento positivo nei confronti 
dell'ambiente naturale e sociale”. Que-
sto intento ha cambiato in qualche modo 
la vostra comunicazione e le scelte nelle 
partnership?
Certamente, lo statement di Delladio è molto 
forte e permeante tutte le funzioni aziendali. 
L’essere portatori di cambiamento parte dal 
modificare i comportamenti di collaboratori 
interni ed esterni, lavorando a stretto contatto 
con i fornitori ad esempio per intraprendere 
assieme a loro un percorso verso materiali e 
soluzioni sempre più eco-compatibili, ma an-
che sensibilizzandoli sul contenimento degli 
sprechi, sul riciclo dei prodotti a fine vita e 
altre questioni che sono sul tavolo in questo 
momento. Anche lato marketing approccia-
mo i fornitori e i collaboratori; mi vengono in 
mente, ad esempio, gli organizzatori di gare 
e competizioni, con la stessa ottica di con-
tenimento dell’impatto ambientale. Eliminare 
la plastica all’interno degli eventi sponsoriz-
zati La Sportiva, ridurre le emissioni di CO2 
e gli imballi nel trasporto e altri piccoli/gran-
di cambiamenti passano attraverso il saper 
porre l’accento anche su questi aspetti. Lato 
comunicazione, la riflessione più profonda in 
questo periodo è legata ai materiali stampa-

ti: abbiamo già eliminato moltissimi cartellini 
che accompagnavano i nostri prodotti e altri 
sono stati realizzati in carta riciclata. Il prossi-
mo passo vedrà un contenimento importante 
di workbook e lookbook, in favore di sistemi 
digitali. Lato comunicazione in senso stretto, 
poi, le questioni ambientali e quindi il portare 
alla luce i comportamenti virtuosi dell'azien-
da, hanno sempre più peso all'interno del no-
stro palinsesto sui vari canali aziendali.
Dopo i traguardi raggiunti con l'ultima 
collezione, quali sono i prossimi obiettivi 
dell'azienda in materia di sostenibilità?
Uno degli obiettivi più concreti è riuscire a 
contenere e possibilmente eliminare gli im-
balli in plastica dal nostro packaging. In con-
tinuità con la totale eliminazione di bicchieri, 
posate, tazzine, già implementata nella no-
stra sede di Ziano di Fiemme, dove lavora-
no 360 persone. Il secondo è sicuramente 
l’adeguare sempre più anche fornitori e pro-
duttori terzisti al modello rappresentato dalla 
fabbrica di Ziano di Fiemme, nella quale non 
viene emessa CO2, viene riciclata e depura-
ta l’acqua utilizzata nel processo produttivo 
ed è stata appunto eliminata la plastica. Ci 
sono anche molte altre azioni implementabili, 
ma che richiedono tempo e collaborazione da 
parte di tutta la filiera, come il riciclo dei pro-
dotti a fine vita e il re-design di alcune linee 
in ottica di life cycle dei prodotti. Sono tutti 
temi che stiamo studiando e sui quali stiamo 
investendo molte energie.

 APPAREL COLLECTION 

Un approccio sempre più “eco-friendly”, che parte dai piedi delle Dolomiti, dove ha 
sede il “quartier generale” La Sportiva, e che ha trovato espressione nei modelli 
svelati a ISPO Munich 2020. 

Il brand trentino si è infatti presentato alla 50esima edizione della fiera bavarese con 
un’ampia gamma di novità, dall’abbigliamento alle calzature, e in particolare con una 
nuova collezione apparel che ha messo in luce i comportamenti virtuosi e la sensibilità 
dell’azienda in materia di sostenibilità. Ci siamo fatti raccontare da Luca Mich, marketing 
operations manager, perché questa nuova linea d’abbigliamento invernale rappresenta allo 
stesso tempo un punto di arrivo e di partenza, per un’azienda che non si accontenta delle 
proprie attenzioni, ma punta ad avere un effetto “contagioso” sui propri partner.

Green-thinking apparel

I quattro eco-highlights 
della collezione

 – ESSERE PORTATORI DI CAMBIAMENTO – 

LE NOVITÀ DI ABBIGLIAMENTO PRESENTATE 

A ISPO ESPRIMONO LA SENSIBILITÀ DI UN’AZIENDA CHE 

PUNTA A ESSERE “AGENTE DI UN CAMBIAMENTO POSITIVO 

NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE NATURALE E SOCIALE”

TESTO: Andrea Lamperti

“UN ULTERIORE DECISO PASSO 
VERSO UNA COLLEZIONE SOSTENIBILE”

Luca Mich
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LE ORIGINI 
Crazy nasce da un’invenzione di Valeria Colturi, che partendo dalla sua 
esperienza personale come atleta nello sci di fondo, apre una piccola 
boutique sportiva a Bormio. Ha iniziato a creare i suoi capi pensando 
senza filtri alle esigenze di chi in montagna ci vive e di chi la frequenta e 
la conosce.

“Erano gli anni in cui le gare di sci alpinismo d’inverno e 
skyrunning d’estate stavano diventando sport più diffusi. 
Il confronto con i primi campioni di queste discipline, 
Adriano Greco e Fabio Meraldi, tanto per citare i due 
più conosciuti, ha fatto la differenza. Nulla di quello che 
c’era sul mercato era vicino alle esigenze degli atleti che 
correvano in ambienti tanto ostili, quindi mi lanciai a creare 
qualcosa di diverso. Prendendo spunto da altri mondi ho 
creato nel 1989 la prima tuta da sci alpinismo e nel 1990 
il primo completo da skyrunning, per almeno cinque anni 
nessun’altra azienda avrebbe creato prodotti simili 
o avrebbe considerato questi sport degni di interesse”.

Il confronto con gli atleti e i veri frequentatori della montagna è ancora 
oggi determinante per le creazioni di Valeria.

GLI ATLETI
È ovvio che chi frequenta la montagna da “insider”, quindi ci è nato e la 
conosce ha un approccio diverso rispetto ai frequentatori più saltuari. 
È un approccio più friendly, più intimo, un approccio che è sì di rispetto 
per l’ambiente e per i suoi pericoli oggettivi, ma anche di serenità nel 
frequentarla.

La vicinanza fin dai primi anni ad atleti di tutta Italia, che si rivolgevano al 
laboratorio di Bormio per progettare insieme prodotti e innovazioni che 
ancora non esistevano, ha fin da subito creato una fucina di idee che è 
difficilmente ripetibile. 

LA SVOLTA 
In quegli anni è arrivato il secondo vero punto di svolta: dall’esperienza 
del mondo delle gare e dalle soluzioni tecniche sviluppate insieme agli 

atleti poteva nascere un abbigliamento nuovo per andare in montagna tutti 
i giorni in un modo completamente diverso. Valeria per la sua Crazy ha 
iniziato a creare prodotti per gli appassionati di montagna che volessero 
muoversi con sicurezza, dinamismo, con capi comodi e orientati alla 
performance. Insomma, veloci e leggeri: Fast and Light, Crazy è stata la 
prima ad usare questo modo di dire. Solo grazie al contatto con gli atleti, e 
soprattutto essendo atleta lei stessa, ha potuto fare questo grande passo, 
capendo l’esigenza di chi desidera vivere la montagna in modo vero e 
profondo, senza compromessi.

Tutta la collezione è costruita intorno a questo concetto che è rimasto 
invariato fin dall’inizio.
Oggi Fast & Light è un termine che richiama una categoria di prodotti 
che hanno caratteristiche ben chiare, appunto senza compromessi, 
essere stati i primi e rimanere fermamente attaccati a questo concetto 
aiuta il cliente a scegliere il marchio senza pericolo di acquistare qualcosa 
che non sia pensato per andare davvero in montagna.

LA MONTAGNA IN VELOCITÀ È PIÙ SICURA, “SE SAI COME FARE”, 

QUESTO È CIÒ CHE CRAZY CREDE FIN DALL’INIZIO, FIN DA QUANDO NEL 1989 INVENTÒ

 IL CONCETTO DI VESTIRE LEGGERI PER UNO SCIALPINISMO VELOCE

A CURA DELLA REDAZIONE

Fast & Light, 
per maggior sicurezza

INFO: 
Crazy - 0342.706371

info@crazyidea.it
crazy.it

credits photo: Outdoor Studio

Sopra, alcune foto 
rappresentative 
della prossima 

campagna 
“Fast&Light”, 
focus 2020/21 

dell’azienda
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Expedition Long 
Down Parka
L’iconica Expedition Down 
Jacket ha ora un nuovo 
compagno di avventure, 
con una lunghezza 
considerevolmente 
maggiore per proteggere 
la parte posteriore e 
le cosce. Realizzato in 
nylon riciclato al 100% 
e con piuma prodotta 
eticamente, questo parka 
invernale ha struttura 
bilanciata che elimina i 
punti di dispersione del 
calore. L’ampio cappuccio 
con l’emblematico cordino 
giallo e la linguetta 
in pelle, insieme alle 
ampie tasche, offrono un 
piacevole calore quando 
il vento è pungente, 
rendendo questo capo 
perfetto per diversi tipi di 
escursioni in condizioni di 
freddo estremo.

FEDELE ALLE ORIGINI
Tutto ebbe inizio nei primi Anni ’70, durante una spedizione 
sull’altopiano di Abisko (nord della Svezia), dove Åke Nordin, fondatore 
di Fjällräven, scavò un bivacco, una semplice fossa nella neve, per 
superare una notte gelida e ventosa. Il freddo pungente era ciò che 
Åke amava di meno delle sue avventure outdoor e fu così che iniziò 
a pensare alla possibilità di inventare una giacca che permettesse di 
ridurre al minimo questo disagio, anche nelle condizioni più estreme. Il 
risultato? Un capo che ha cambiato per sempre la storia di Fjällräven 
e che ancora oggi rappresenta un’icona in questo campo: l’Expedition 
Down Jacket. Realizzata con due piumini cuciti insieme per ridurre al 
minimo la perdita di calore, questa rivoluzionaria giacca fu introdotta 
nel 1974 e divenne rapidamente un “must-have” nelle spedizioni più 
impegnative in tutto il mondo, dall’Himalaya al Circolo Polare Artico. 
Per la stagione autunno/inverno 2020, l’iconica Expedition Down 
Jacket è stata affiancata da una serie di giacche e parka isolanti 
innovativi, funzionali e affidabili, che sono i discendenti diretti del 
capostipite dei piumini Fjällräven.

NUOVE FUNZIONALITÀ
Riparo da freddo e vento, alta comprimibilità, diverse lunghezze e 
spessori, isolamento sintetico o in piuma. La nuova Expedition Series 
- composta da Long Down Parka, Pack Down Hoodie e Lätt Hoodie -  
presenta capi che rispondono a esigenze e condizioni di differenti 
tipologie, ideali per attività invernali come il Fjällräven Polar, evento 
organizzato dal marchio svedese con cadenza annuale che prevede un 
avventuroso percorso a bordo di slitte trainate da cani.

ANIMAL & ECO FRIENDLY
Il tessuto esterno e la fodera sono realizzati in nylon riciclato al 100% 
e, seguendo l'ormai consolidata tradizione di semplicità e funzionalità 
del design Fjällräven, particolare attenzione è stata rivolta alla 
possibilità di riparare i capi, rendendoli così più duraturi nel tempo. 
La piuma d'oca utilizzata per l'imbottitura, poi, non è una piuma 
d'oca qualsiasi. Dal 2014, anno in cui è stata lanciata la "Fjällräven 

Down Promise", tutta la piuma utilizzata dal brand è completamente 
tracciabile, rispetta i più alti standard per la tutela degli animali 
(niente spennatura dal vivo), ha un processo di lavorazione 
completamente trasparente e, trattandosi di un sottoprodotto 
dell'industria alimentare, rappresenta anche un buon modo per ridurre 
gli sprechi. Oggi Fjällräven vanta una delle filiere di produzione 
della piuma più trasparenti del settore outdoor e la "Down Promise" 
è una soluzione che rende il benessere degli animali un fattore di 
fondamentale importanza nel ciclo produttivo del marchio scandinavo.

Back to the future
FEDELE ALLE ORIGINI, CON NUOVE FUNZIONALITÀ E UN APPROCCIO 

ANIMAL & ECO FRIENDLY. TRAIT D’UNION TRA PASSATO, 

PRESENTE E FUTURO DEL BRAND, L’EXPEDITION SERIES SI ISPIRA 

E ARRICCHISCE L’ICONICA GIACCA DEGLI ANNI ’70

TESTO: Andrea Lamperti

Due immagini 
di storiche
campagne 
pubblicitarie

Sopra, Åke Nordin, 
fondatore di 
Fjällräven, durante 
una spedizione 
sull’altopiano 
di Abisko (nord 
della Svezia) 
negli Anni ‘70

INFO: Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

Expedition Pack Down Hoodie
Trekking o scialpinismo sono un ottimo modo per 

riscaldarsi nelle distese sconfinate, ma quando è il 
momento di fare una pausa può essere necessario 

uno strato isolante extra. Questo piumino altamente 
comprimibile, dotato di tutte le caratteristiche della 

Expedition Series ma con un tessuto e un’imbottitura 
in piuma più leggeri, è proprio ciò di cui si ha bisogno 

per stare al caldo in climi rigidi. Con il suo comodo 
cappuccio, fornisce ulteriore calore nelle giornate più 

fredde e può essere indossato sia sotto che sopra 
una giacca shell. Ripiegabile nella sua tasca interna, 

occupa poco spazio all’interno dello zaino, e funge 
anche da cuscino per una nottata in mezzo alla natura.

Expedition Lätt Hoodie
Come alternativa sintetica al resto della 
linea imbottita in piuma, Expedition Lätt 
Hoodie offre una soluzione calda, leggera e 
ripiegabile con un isolamento in fibra libera 
di poliestere riciclato al 100%, che riproduce 
la morbidezza e la vaporosità del piumino. 
Questa giacca con cappuccio è facile 
da indossare sotto una giacca shell ed è 
un’ottima scelta in condizioni di umidità.
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Un guscio protettivo a tre strati, 
caratterizzato dalla nuova membrana nano-
porosa Xpore e Poliestere bio, prodotto 
dai materiali di scarto della canna da 
zucchero. Queste due tecnologie combinate 
implementano ulteriormente il focus di 
sostenibilità che già, fin dalla sua nascita nel 
2008, caratterizza il marchio. La membrana 
Xpore, sviluppata in anni di R&D da un 
gigante della tecnologia del calibro di 
BenQ, è caratterizzata da una struttura di 
nano-pori che la rendono impermeabile e 
traspirante, ottenendo lo stesso risultato 
che normalmente deriva dall'utilizzo 
dei PFC. E la cosa sorprendente è che, 
a fronte di un tessuto privo di PFC e due 
volte più leggero rispetto ai maggiori 
competitor, performance 
e tecnicità rimangono invariate. 
Il tessuto di questa giacca 
è in poliestere bio, realizzato con 
i rifiuti della canna da zucchero 
(al 58%) e con un 42% di poliestere 
elasticizzato riciclato, ed è uno dei primi 
materiali a base biologica utilizzati per il 
mercato tecnico outdoor.

MIAGE JACKET
Si tratta dell’evoluzione della 
“Alagna”, la giacca da sci 
alpinismo Karpos per eccellenza. 

La sua costruzione ne permette un utilizzo in condizioni anche 
difficili, con vento, neve e freddo. Il tessuto antivento con 
trattamento DWR aiuta a respingere l'acqua e la neve ed è 
posto sulla parte anteriore, su quella posteriore e sulle braccia. 
Realizzata con imbottitura in Polartec Alpha Direct 90gr. 
nella parte anteriore, sulla schiena e sulla parte davanti delle 
braccia. Il resto della giacca è realizzato con il tessuto molto 
resistente all'abrasione, Polartec Hardshell.

• Due tasche davanti chiuse 
con zip YKK a dentini
• Due grandi tasche aperte 
in rete davanti
• Fondo manica con tessuto 
elastico
• Fondo capo rifinito con 
bordino elastico

Il brand lancia Demain Jacket: 
più light, più performante

“Fast&light” 
“ASCOLTA LA TUA NATURA. ASCOLTA IL TUO CUORE CHE BATTE, ASCOLTALO ACCELERARE. 

SENTI I MUSCOLI CHE SI TENDONO, IL SUDORE CHE IMPERLA LA FRONTE. CERCA L’INTENSITÀ, 
PERCHÉ È COSÌ CHE LE COSE DIVENTANO DAVVERO INTERESSANTI”

DUE VOLTE PIÙ LEGGERA DI MOLTI ALTRI MARCHI SIMILI 
MA SENZA LESINARE SULLA PERFORMANCE. L’AZIENDA FRANCESE ALZA 

NUOVAMENTE GLI STANDARD DI SOSTENIBILITÀ

Oltre alla collezione Severe, con i capi ultratecnici da alpinismo e alta quota presentati 
nella Product Guide, In fiera Karpos si è presentata con la linea Dynamic. Concepita 
per chi ama muoversi in montagna in modo dinamico e veloce con un’attenzione 
particolare alle prestazioni. Prodotti studiati per ottenere il massimo della performance 
in termini di traspirabilità e protezione con il minimo ingombro e una leggerezza senza 
pari. Minore è il peso dei capi, minore è la fatica.

LISKAMM EVO JACKET
La giacca Lyskamm Evo è il risultato di anni di sviluppo 
e test con i migliori atleti Karpos. Offre la combinazione 
perfetta di protezione termica, leggerezza, traspirabilità e 
compattabilità. Una giacca da portare sempre nello zaino 
in qualsiasi condizione.
Adatta per gli scialpinisti, da indossare quando fa 
freddo ma ideale anche come strato termico per l’attività 
alpinistica. Realizzata con Polartec Alpha posizionato dove 
è necessaria la traspirabilità, nella parte inferiore delle 

maniche, 
sul retro e 
sul cappuccio. 
PrimaLoft 
Gold 
Insulation 
Aerogel 
aumenta 
l'isolamento termico del 50% rispetto ad altri 
isolanti PrimaLoft dello stesso peso ed è 
posto sul corpo e sulle maniche per offrire 
il massimo calore. Infine il leggerissimo 
tessuto esterno con trattamento DWR offre 
un'eccellente protezione dal vento.

• Cappuccio sagomato 
rifinito con bordino elastico

• Zip YKK anteriore 
a dentini per una maggiore 

velocità di apertura

I  KARPOS I

INFO: Manifattura Valcismon - 0439.5711 - service@karpos-outdoor.com 

INFO: Boardcore srl - 02.69017189 - info@boardcore.it
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Tecnologie e tessuti al top
PROTEZIONE E GESTIONE DEL SUDORE SONO DUE IMPORTANTI RICHIESTE 

DELL’APPASSIONATO DI ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA. LA RISPOSTA DI MICO 

OUTERWEAR X-PERFORMANCE VELOUR

Capo outerwear tecnologicamente avanzato realizzato 

assemblando tre materiali ad elevata performance. Il primo 

è un tessuto Velour altamente tecnico dotato di una 

struttura a trama fitta che impedisce la dispersione 

del calore corporeo, creando una barriera protettiva 

verso l'esterno. Eccezionale traspirabilità grazie alla 

costruzione a "micro cannette" che si aprono durante 

l'azione sportiva. Sono stati aggiunti degli inserti frontali 

in tessuto 3D realizzato in microfibra di poliestere a 

struttura tridimensionale, un innovativo trattamento 

di microsmerigliatura a rovescio per incrementare 

la capacità termica e creare protezione dal vento, 

eccellente traspirabilità e leggerezza ed elevato 

controllo della sudorazione per un perfetto equilibrio 

termico. Infine, gli inserti sulle spalle in tessuto 

Microsense molto tenace con performance anti-pilling 

elevate la rendono altamente resistente all'abrasione.

SOCKS SKI ODOR ZERO X-STATIC

Questa calza ha una struttura realizzata in maglia di polipropilene 
Dryarn (perfetto controllo dell’umidità e del calore) con l’aggiunta di 
fibra d’argento puro X-Static (protezione anti-batterica e anti-odore, 

azione termoregolatrice) e fibra LYCRA (comfort di calzata elevato, fit 
perfetto “no-blister”). Piede in maglia sottile per una calzata ideale 
per la sensibilità all’interno degli scarponi termo-formati. Inserti di 

protezioni frontali in morbida spugna e speciale lavorazione in 
maglia a “rete” lungo il polpaccio per garantire la ideale 
traspirazione. Dotata di fasce elastiche “anti-torsione” alla 
caviglia e nell'arco plantare e cucitura piatta anti-frizione 
(controllo totale della sensibilità nella zona dell’avampiede 

attorno alle dita).

UNDERWEAR ODOR 
ZERO XT2

Completo intimo tecnico realizzato 

con tecnologia Seamless che 

permette una perfetta mappatura 

delle strutture in funzione delle 

esigenze di protezione delle varie 

zone del corpo. Si tratta di capi 

poliedrici disegnati sul corpo e 

adatti a ogni sport, tessuti ad 

alta ingegneria sartoriale in fibra 

d’argento XT2 e polipropilene 

Dryarn, per una doppia azione 

antibatterica e traspirante che 

elimina l’umidità, la formazione di 

batteri e i cattivi odori, mantenendo 

costante la temperatura 

corporea. Un completo morbido e 

confortevole che aderisce senza 

costrizioni per creare un'efficace 

barriera contro il freddo con zone 

di traspirazione sotto le braccia, 

nella parte alta della schiena e 

nella zona del cavo popliteo.  A 

completare questo comodo intimo 

è una costruzione ergo-anatomica 

sulle spalle e nella parte alta della 

gamba per meglio accogliere 

la reattività dei muscoli durante 

l’azione sportiva. 

“Rendere onore alle montagne, perfezionare la capacità 
di affrontare la natura selvaggia rispettandola e in 
autosufficienza, insegnare ai più giovani entrambe 
le cose. Esci dalla strada tracciata, beviti una 
birra volgendo lo sguardo verso l’infinito, lascia 
traccia di te in maniera rispettosa”

È questa la filosofia di Patagonia, molto improntata alla 
salvaguardia del Pianeta. Ogni capo proposto mira alla 
creazione di nuove aspettative in termini di performance e 
un impatto sempre minore. Versatile, leggero, funzionale 
e compatibile con le esigenze del backcountry touring, 
per una comunità globale di sciatori che condividono 
un legame con la natura e intraprendono azioni per 
proteggerla.

GIACCA STORMSTRIDE
Giacca (e pantaloni) sono ideati appositamente per 
lo scialpinismo e caratterizzati da un leggero tessuto 
elasticizzato a tre strati 100% nylon (54% riciclato) 

con protezione H2No Performance Standard. L'H2No Performance 
Standard del marchio è lo standard utilizzato da Patagonia per 

l’impermeabilità, la traspirabilità e la resistenza, che assicura 
un alto livello di performance a lunga durata, sostenuto dalla 

garanzia corazzata del brand. 
I prodotti H2No Performance Standard vengono sottoposti ai 
più severi test di laboratorio. Per i capi shell è di 20.000 mm 
di resistenza all’acqua. Un ulteriore test è quello sul campo, 
dove ambassador e tester mettono a dura prova i capi 
d’abbigliamento Patagonia in ogni condizione possibile per 
portare alla luce eventuali punti deboli nei materiali o nella 
realizzazione di un capo. Gli indumenti che non superano la 
prova non hanno speranze di entrare nelle collezioni di capi 
tecnici Patagonia, a prescindere dalla tecnologia impiegata 
o dal fornitore del tessuto.

Per il backcountry touring

INFO: 
Patagonia Italia - 0474.555396

info_italia@patagonia.com - patagonia.com

STORMSTRIDE PER CHI VUOLE VIVERE L’INVERNO 
A TUTTA POWDER E IN ARMONIA CON IL PIANETA

I PATAGONIA I



The North Face presenta a Monaco il suo “Summit 
Series Advanced Mountain Kit" che, come dice il nome, 
rappresenta un vero e proprio "pacchetto" pensato per 

rispondere alle crescenti richieste di innovazione da parte della 
community degli alpinisti e appassionati di montagna estrema. 
La serie si compone di più strati, tutti accumunati dal fatto di 
essere ultraleggeri, ma al contempo estremamente performanti. 
Per dare vita a questa linea, il brand ha lavorato a stretto 
contatto con alpinisti come David Göttler, Hervé Barmasse e 
Andres Marin, arrivando a dare vita a 21 elementi pensati per 
agire in modo integrato. Nella messa a punto di questo sistema 
a strati, The North Face ha sfruttato le caratteristiche della sua 
più recente novità, FutureLight che, fin dal suo lancio un anno 
fa, è caratterizzata da un’assoluta impermeabilità unita a una 
permeabilità all’aria senza precedenti, alla quale ha affiancato 
quattro nuove tecnologie proprietarie. Questa nuova struttura 
in nanofibra ha permesso di creare la membrana più leggera e 
traspirante di sempre. Alla fiera di Monaco abbiamo parlato con 
Jan Van Leeuwen, vice president e general manager EMEA di 
The North Face.

A un anno dal lancio di FutureLight, com’è la risposta?
Il lancio di questa tecnologia ha rappresentato per noi un 
momento davvero fondamentale. A oggi contiamo qualcosa 
come 50 awards vinti a livello di innovazione, ricerca, 
sostenibilità e prodotto dell’anno. Inoltre la vendita in un anno 
è cresciuta del 300% e abbiamo ricevuto feedback positivi dai 
consumatori, ma anche dai media e soprattutto dagli atleti, per 
noi attori fondamentali del processo produttivo e principali 
destinatari delle nostre innovazioni.
A proposito di atleti, FutureLight è una tecnologia pensata solo 
per i capi top di gamma della collezione?
Per ora è una tecnologia di altissima gamma che abbiamo 
implementato per quei prodotti pensati e studiati per gli atleti. 
Ma la grande novità è che nei prossimi mesi lanceremo un 
FutureLight in una versione da “tutti i giorni” con una funzione 
impermeabile, e poi vorremo spingerci a inserire questa 
tecnologia anche nel nostro settore più lifestyle. 
Una membrana impermeabile che si dice diversa dalle altre. 
Su quali aspetti della comunicazione avete lavorato per 
spiegare in cosa FutureLight fosse diverso?
Portando molte persone in montagna per testarlo perché 
pensiamo che per capire davvero una tecnologia e il suo 
rivoluzionario impatto sia necessario provarla sul campo. 

Per questo abbiamo coinvolto la 
community allargata, i negozianti, gli 
atleti, i clienti e gli influencer, ma anche 
chi in montagna ci lavora. Abbiamo 
organizzato eventi dedicati ai retailer e 
altri ai consumatori in modo da dare la 
possibilità ai due settori di sviluppare 
una propria opinione riguardo al 
prodotto finale.
Quale è stata la risposta e quali le 
keywords?
L’impatto iniziale è sempre di stupore 
per la sua leggerezza, il suo essere una 
membrana sottile. A livello di keywords 
direi traspirabilità, morbidezza e 
sostenibilità. La leggerezza e la 
traspirabilità sono le due chiavi che 
fanno di FutureLight un prodotto fuori 
dall’ordinario. Poi sicuramente c’è da 
considerare l’aspetto fondamentale 
della sostenibilità. Come brand abbiamo 
creduto molto al fatto di poter liberare il 
nostro tessuto dai PFC, che è stato uno 
dei motori principali per cui The North 
Face si è imbarcata in questa avventura. Ovviamente inserire 
una membrana che promette lo stesso livello di impermeabilità 
di una trattata con PFC non è stato semplice, soprattutto 
perché il consumatore è diffidente. È stato bello vedere la 
reazione di sorpresa. Questo è un bene perché migliorare un 
prodotto già vincente vuol dire davvero poterlo portare a 
un livello molto alto, in grado di rispondere alle esigenze in 
primis dei nostri atleti. Questa è la generazione 1. La 2.0 sta 
arrivando e vogliamo puntare a renderla migliore, più forte, più 
entusiasmante. 
A ISPO avete presentato la Serie Summit Advanced Mountain 
Kit con cinque nuove tecnologie. Quali gli obiettivi?
Le cinque innovazioni hanno l’obiettivo principale di mantenere 
l’alpinista caldo, asciutto e sicuro senza rinunciare alla 
leggerezza e alla traspirabilità anche sulle vette più alte. David 
Lama fu uno dei nostri principali tester per quanto riguarda 
questa linea e ci ha aiutato nel migliorare l’offerta e dare così 
la risposta più adeguata millimetro per millimetro, cucitura per 
cucitura, grammo per grammo. Quindi davvero, è un prodotto 
per atleti fatto da atleti. 

TESTO: Sara Canali

TRASPIRABILITÀ, MORBIDEZZA E SOSTENIBILITÀ. 
SONO QUESTE LE CARATTERISTICHE CHE FANNO 

DELLA TECNOLOGIA DI THE NORTH FACE 
UN’ECCELLENZA. PARLA JAN VAN LEEUWEN, 
VICE PRESIDENT E GENERAL MANAGER EMEA

Un anno di 
FutureLight

 INTERVISTA 
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Sopra, Jan Van 
Leeuwen, 

vice president 
e general 

manager EMEA
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Quanti anni di ricerca per creare questa linea?
Ci sono voluti tre anni per creare queste cinque nuove 
tecnologie. 
La collezione che vedete qui a ISPO è il frutto di un lungo 
processo di studio e test. Tantissime spedizioni, ore di prove, 
tantissime persone coinvolte, dai designer ai ricercatori, 
passando per gli atleti, al reparto produttivo e poi ancora i 
tester... Un lavoro gigantesco che ha coinvolto davvero il top 
del settore. 
Quanto è importante per voi la ricerca?
È davvero fondamentale. Non dimentichiamo mai che il 
nostro è un prodotto che si rivolge e vuole rivolgersi agli atleti 
che scalano montagne e che si trovano spesso in situazioni 
particolari, inaspettate. Prima di poter dare loro un capo finito 
è fondamentale che esso sia studiato alla perfezione. 

Come vengono coinvolti gli atleti nel processo produttivo?
Vengono in azienda. Facciamo diversi workshop con loro, 
vengono da noi prima di qualsiasi spedizione per capire quali 
potranno essere le esigenze per quel viaggio, su cosa lavorare 
maggiormente. Abbiamo il Gotha della montagna da noi e 
cominciano a disegnare e sperimentare insieme prima di 
lanciare la produzione.
In termini di sostenibilità, cosa potete fare più di così?
Abbiamo obiettivi altissimi a livello di sostenibilità, a partire 
dall’isolamento sintetico riciclato e dal continuare a lavorare 
per assicurare un PFC free. Vogliamo lavorare ancora di 
più a livello di catena produttiva, certificare l’azienda con 
riconoscimenti come bluesign. Stiamo facendo un grosso 
lavoro a livello chimico e cerchiamo sempre di fare il meglio 
per il pianeta perché è ciò che più ci sta a cuore. 29
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Si chiama Summit Series Advanced Mountain Kit ed è un 
sistema a strati traspirante, ripiegabile, caldo e leggero che 
garantisce agli atleti massima libertà di movimento nei 

contesti di montagna estremi. Alla richiesta crescente di maggiore 
innovazione per i prodotti pensati per l’alta quota, The North Face 
risponde creando un team di atleti, designer ed innovatori per dare 
vita a un sistema alpinistico altamente sofisticato. Composto da 21 
elementi pensati per agire in modo integrato, l’Advanced Mountain Kit 
è caratterizzato da innovazione, nuove tecnologie, una struttura unica 
nel suo genere e un elevato livello prestazionale. 
Nella messa a punto di questo sistema a strati, The North Face ha 
sfruttato le caratteristiche di FutureLight alle quali ha affiancato 
quattro nuove tecnologie proprietarie:
• CLOUD DOWN - costruzione asimmetrica con struttura a scomparti 
per il massimo livello di contenimento della piuma d’oca, che tiene al 
contempo la fodera a stretto contatto con la pelle
• 50/50 DOWN - rappresenta un approccio rinnovato al concetto di 
isolamento termico, mettendo a disposizione un’imbottitura in piuma 
traspirante. La struttura a scompartimenti per il contenimento della 
piuma e il tessuto esterno permeabile all’aria danno vita a uno strato 
in piuma traspirante con meno ingombro. Questa costruzione consente 
al calore in eccesso e al sudore di essere espulsi, per una regolazione 
migliorata della temperatura durante le attività aerobiche in ambienti 
estremi
• FUTUREFLEECE - uno strato tecnico e leggero dotato di un tessuto 
con struttura progettata con filati ottagonali e sezioni incrociate cave 
per il massimo delle prestazioni termiche. Uno strato estremamente 
sottile, caldo e morbido, per un comfort ottimale anche dopo molte ore 
in condizioni estreme.
• DOT FLEECE - strato base che espelle il sudore verso l’esterno grazie 
ai filati interni idrorepellenti, mentre il filato esterno idrofilo lo spinge 
nei fori 
• FUTURELIGHT TECHNOLOGY - Membrana che coniuga l'assoluta 
impermeabilità a un'eccezionale traspirabilità. Questa nuova struttura 
in nanofibra ha permesso di creare la membrana più leggera e 
traspirante di sempre. Un tessuto ultrasottile, flessibile e comodo.

SONO CINQUE LE TECNOLOGIE SVILUPPATE 

DAL MARCHIO NEL SUO SUMMIT SERIES 

ADVANCED MOUNTAIN KIT. LAVORANDO 

INSIEME GARANTISCONO PROTEZIONE 

E CALORE ANCHE IN CONTESTI ESTREMI

TESTO: Sara Canali
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Più strati, un solo obiettivo: 
la performance in alta quota
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 SUMMIT SERIES ADVANCED MOUNTAIN KIT 

S
U

M
M

IT
 A

M
K

 L
6 

p
ar

ka
 e

 p
an

ta
lo

n
e

INFO: The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com



ALPINE | WOMEN

8 2.5L CIVETTA JACKET W, blue lake
9 145 ULTRA HEADBAND, dark wine
10 120 COOL TEC FAST UPWARD TS W, 

light blue blend

11 BRENTA SHORTS W, blush
12 FLEECE LIGHT HOODY W, night blue
13 120 TEC TOP W, light blue
14 TRAVERSE 38 S, dark blood blend

ALPNE | MEN

1 TRAVERSE 30, night blue blend
2 150 COOL RADIO TS M, yellowstone
3 MERINO WINDBREAKER M, yellowstone
4 BRENTA SHORTS M, blue lake

5 ALPINIST MID SOCKS, grey blend
6 FLEECE LIGHT HOODY M, night blue
7 120 COOL TEC FAST UPWARD TS M,

safety blue blend
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Ski Style Hoody Jacket Cosmo Pro Jacket Wool Essential Hoody Jacket 

INFO: 
0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it

I  MONTURA I

I  CAMELBAK I

MultiBev

Giacca da uomo 
con cappuccio 
in tessuto 
nylon DWR 4 
way-stretch 
e contrasto 
in tessuto 
poliestere. 
Parzialmente 
foderato in 
tessuto rete. 
Dispone di tasche 
interne aperte, 
cappuccio, polsi 
e fondo rifiniti con 
elastico.

Giacca impermeabile 
da uomo con cappuccio 
in tessuto nylon stretch 
Gore-Tex Pro 3 strati con 
membrana 28K/<6 RET. 
Tasche interne chiuse con 
velcro per riporre oggetti 
personali di valore. Per 
una maggiore areazione 
dispone di apertura 
sottoascella con zip. 
Cappuccio con visiera e 
fascia aderente alla fronte 
rifinita con elastico e con 
regolazione posteriore 
per coprirsi nelle giornate 
più fredde. 

Giacca da donna 
parzialmente 
imbottita, con 
cappuccio in 
tessuto pile 
termico 4 way 
stretch misto 
lana e poliestere 
dall'effetto 
melange con 
garzatura sul 
rovescio e 
contrasto in 
tessuto nylon. 
Imbottitura 
100% poliestere 
riciclato Thermore 
Ecodown.

Una borraccia 2 in 1 isolata termicamente 
composta da un contenitore per i liquidi e 
una tazza da viaggio a cui si aggiunge un 
pratico tappo porta oggetti. 
Il flacone include il tappo Pak a tenuta 
stagna che consente di riporre in modo 
intelligente il coperchio avvolgibile e 
pieghevole in silicone 
per la tazza da viaggio.
MultiBev è un prodotto 
sostenibile che 
permette di condividere 
bevande e mantenerle 
calde o fredde grazie 
alla doppia parete in 
acciaio inossidabile, 
eliminando la necessità 
di bottiglie di plastica usa e 
getta e bicchieri di carta.
Disponibile in due capienze: 
una bottiglia da 650 ml (22 
once) con una tazza da viaggio 
da 450 ml (16 once) e una 
bottiglia da 500 ml (17 once) 
con una tazza da viaggio da 
350 ml (12 once).

I  RAB I

INFO: 
Sport Alliance International spa - 0471.208321 - andrea.s@sportalliance.it

Cirrus Alpine Jacket

Una giacca da alpinismo sintetica, leggera e versatile, iper-
performante grazie al nuovo isolamento riciclato Cirrus HL. 

Cirrus HL è il nuovo isolamento sintetico studiato da Rab per 
dare vita a una nuova generazione di isolanti 100% rispettosi 

dell’ambiente. Realizzato in collaborazione con i maggiori 
esperti di isolamento, è stato confrontato con i piumini (della 

medesima pesantezza) dei maggiori competitor presenti 
sul mercato. Ne è risultato un capo davvero performante, il 
20% più morbido e il 10% più caldo, realizzato partendo dal 
rIciclaggio delle bottiglie di plastica (esattamente 10 per ogni 
singolo capo). Un altro parametro preso in considerazione 
è la durevolezza: il nuovo Cirrus mantiene il calore anche 

dopo ripetuti utilizzi. L’esterno è realizzato in Ripstop Pertex 
Quantum, il cappuccio elasticizzato e compatibile con il casco, 

i polsini elasticizzati e regolabili.

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

I  BUFF I

Mountain e City Collection 

Secondo l’United Nations Enviroment Program, ogni anno si producono 10 miliardi 
di tonnellate di rifiuti di cui soltanto uno viene riciclato. Per questo motivo Buff 
realizza più del 60% dei prodotti con microfibra di massima qualità, più elastica e 
morbida, ottenuta dal riciclo della plastica delle bottiglie. Per la stagione 2020/21 
il 70% del fleece utilizzato è prodotto da PrimaLoft ed è ottenuto all’85% da fibre 
derivanti da plastica riciclata. Il nuovo Original Buff, disponibile nelle due collezioni 
Mountain e City, è realizzato per il 95% con poliestere ottenuto esclusivamente 
da plastica di bottiglie trasparenti riciclate, e per il 5% restante in Elastane. Offre 
un’elasticità quattro volte superiore a quella della microfibra tradizionale e in tutte 
le direzioni del tessuto, protezione solare pari a 50 UPF, isola termicamente la 
zona che avvolge, trasferisce l’umidità verso l’esterno, e garantisce massimo 
comfort e sensazione di morbidezza grazie all’assenza di cuciture.
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DISPOSITIVO ANTIVALANGA, ZAINO E PELLI. 

LE PROPOSTE DI PANORAMA PER LA PROSSIMA STAGIONE INVERNALE

Più sicurezza sulla neve

Fibre pile + basic fabric

Colltex Edge

Waterproof laminate

Backing material

COSTRUZIONE DELLA PELLE DA SCI

Colltex acrylate adhesion

NEO PRO

Da 30 anni tra i leader di 
attrezzatura per la sicurezza 
sulla neve, propone oggi una 
gamma completa di A.R.T.V.A, di 
pale, sonde, zaini, zaini Airbag, 
protezioni dorsali e accessori. 
Legato ai suoi valori di economia 
di prossimità e di qualità, ARVA 
continua a sviluppare e produrre i 
suoi dispositivi e sistemi Airbag integralmente in Francia.

Neo Pro è il dispositivo 
antivalanga che raccoglie in sé 
l'essenziale dell'eccellenza in 
campo di salvataggio. Ideato 
per i soccorritori professionisti, è 
facilmente utilizzabile anche da chi 
non fa questo lavoro e quindi dagli 
amatori. Tra le sue caratteristiche 
principali ecco le più importanti, 
che lo rendono un top di gamma: 
modalità analogica, modalità stand 
by e la funzione “scrolling”, che 
permette di focalizzare la ricerca 
su di una specifica vittima. Il menù 
di set up è facile da usare perché 
tutto è sintetizzato in pochi passi 
e in soli due bottoni "+" e "-". Neo 
Pro viene venduto con una comoda e morbida fondina che si adatta 
facilmente a ogni tipo di taglia e statura fisica.

PELLI CLARIDEN

La pelle da sci facile da maneggiare per il piacere dello sciatore. Scuoiatura 
rapida, strato adesivo su strato adesivo, senza rete di copertura. Grazie al 
collaudato mix di tessuto di 65% mohair e 35% poliammide, Clariden è robusta e 
durevole. A questo si aggiungono le sue perfette caratteristiche di grip in salita. 

Pensata per affrontare uno o più giorni di viaggio immersi nella natura selvaggia, la 
collezione Thule Versant definisce un nuovo standard nella combinazione di leggerezza 
e funzionalità. Le funzionalità pensate per il trekking, come le spaziose tasche laterali a 
doppio accesso e l'ampia cerniera a U sulla parte anteriore dello zaino, permettono di 
tenere tutto l'essenziale a portata di mano. Il cappuccio si trasforma facilmente in una 
tracolla adatta alle escursioni in vetta, mentre la copertura antipioggia inclusa permette di 
tenere l'attrezzatura al sicuro in qualsiasi condizione atmosferica. L'esclusivo sistema Thule 
BioWrap offre il massimo comfort nel trasporto del carico durante il viaggio, fornendo un 
perfetto equilibrio tra imbottitura e ventilazione, ed è progettato con una forma anatomica 
che avvolge naturalmente le forme del corpo e permette di distribuire meglio il carico. Infine, 
ogni zaino è provvisto di un busto specificamente studiato sulle forme maschili e femminili 
e di una cintura lombare completamente regolabili, per garantire la vestibilità ideale in tutte 
le condizioni. Che si tratti di due giorni o di una settimana di escursione, Thule Versant è la 
scelta migliore per trasportare comodamente tutto il necessario. Gli zaini della collezione 
Thule Versant sono disponibili in tre misure (50, 60, 70 litri) e varie colorazioni.

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

COLLEZIONE ZAINI VERSANT

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI
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ATK è una “family company” con sede a Fiorano Modenese. 
Sita nella cosiddetta Motor Valley, nasce nel 2007 per 
opera di Giovanni Indulti che fonda la sua azienda sulle 

basi solide della passione per il lavoro e per i prodotti di alta 
qualità. Una esperienza, la sua, maturata e trasmessa da una 
generazione all’altra e che ha permesso, anche grazie al lavoro di 
squadra, di raggiungere in pochissimi anni l’eccellenza. L'intero 
processo produttivo, dal concept al prodotto finito, viene realizzato 
da ingegno e manualità Made in Italy, a garanzia dei massimi 
standard qualitativi, innovazione e design. Al fine di mantenere 
una posizione di rilievo sul mercato, l’intero team R&D lavora senza 
sosta nella direzione dell’innovazione continua e della ricerca di 
soluzioni originali e sempre più performanti. 

“ATK è oggi una delle aziende che più ha contribuito 
a rivoluzionare il mondo dello scialpinismo e ad 

aumentare significativamente il livello dei materiali 
tecnici in circolazione, dimostrando che i prodotti made 
in Italy sono ancora oggi un importante valore aggiunto

Oltre ai già noti punti di forza che ne caratterizzano la produzione  
- esclusività, qualità, innovazione, artigianalità e made in Italy – è 
tanta anche l’attenzione per la sostenibilità. 

“ATK ha sempre avuto, sin dalle sue origini, un occhio 
di riguardo nei confronti dell’ambiente e del risparmio 

energetico, con l’obiettivo di creare un ambiente di 
lavoro funzionale e attento in materia di illuminazione, 
di riscaldamento e di raffrescamento. Un’attitudine 
all’innovazione fatta di investimenti lungimiranti, mirati  
e responsabili in nome di una cultura sostenibile

ILLUMINAZIONE - Un altro aspetto interessante è quello 
dell’illuminazione diurna, che è garantita da un sistema di specchi 
che convoglia la luce solare all’interno degli ambienti produttivi 
abbattendo il consumo di energia elettrica. Quella notturna è invece 
fornita da strisce di LED, con le quali sono stati sostituiti vecchi 
tubi al neon, diminuendo del 50% lo spreco di energia. 

RISCALDAMENTO - Il riscaldamento e raffreddamento di tutta 
l’azienda sono guidati da un innovativo sistema costituito da un 
motore Toyota tre cilindri a metano, grazie al quale si è ottenuta una 
riduzione del 50% dei costi e dell’80% in impatto ambientale, con 
un investimento iniziale pari quasi tre volte a quello per un sistema 
standard. A fine gennaio 2016 è stato installato un unico sistema che 
raccoglie l’aria calda proveniente dai macchinari produttivi, la depura 
e la diffonde nelle varie aree dell’edificio, eliminando quasi totalmente 
ogni bisogno di riscaldamento dello stabilimento produttivo. 

IL RICICLAGGIO DELLA MATERIA PRIMA - Brichettare  gli 
scarti della lavorazione dell’alluminio offre numerosi vantaggi a 
livello ambientale tra cui: una riduzione dei costi di riciclaggio 
e dell'impatto ambientale dovuto alle condizioni e allo stato dei 
container o luoghi di raccolta (spesso non in buono stato), una 
riduzione dell'inquinamento ambientale: grazie ai bricchetti è 
possibile ottenere un sensibile abbattimento del numero di viaggi 
dei container, di conseguenza oltre il 70% in meno di fumi immessi 
in atmosfera per il trasporto dello scarto ai centri di raccolta. 
Si assiste inoltre a un miglioramento della qualità dell’aria 
nell’ambiente di lavoro
Inoltre, grazie ad una percentuale di oli molto inferiore rispetto ai 
trucioli umidi, che necessitano di un pretrattamento, si possono 
caricare immediatamente nei forni di fusione con un notevole 
risparmio energetico. 

IL PACKAGING - Per le scatole che contengono gli attacchi, ATK 
utilizza carta  con certificazione FSC. L'etichetta FSC indica che il 
legno o la carta all'interno del prodotto provengono da materiale 
certificato FSC, cioè riciclato e/o legno controllato (non meno del 
70% di materiali certificati e/o materiali riciclati).

Tecnologia sostenibile made in Italy 
L’AZIENDA DI FIORANO MODENESE HA OTTENUTO, IN POCO PIÙ DI 10 ANNI, UNA POSIZIONE 

DI RILIEVO NEL MERCATO DEGLI ATTACCHINI DA SCIALPINISMO. 

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI MA ANCHE UN OCCHIO DI RIGUARDO PER L'AMBIENTE

TESTO: Tatiana Bertera

INFO: ATK Bindings - +39 0536.071831 - info@atkbindings.com

A sinistra, 
Davide Indulti, 

ATK general 
manager, mostra 
un bricchetto da 

trucioli di alluminio   

Sopra, la famiglia 
Indulti, da sinistra, 
Guerrina, Giovanni 

e Davide 

A partire dal 2018 ATK ha avviato un 

processo di trasformazione digitale all’interno 

dell’azienda che ha permesso in un solo anno 

di ridurre il consumo interno di carta del 
75%. Risultato ottenuto grazie ai 15 monitor 
touch screen installati, che convogliano tutti 

i dati necessari (input e output) al processo 

di produzione interno, inclusi disegni tecnici, 

ordini di produzione, fogli di controllo qualità, 

schede collaudo e istruzioni per l’attrezzaggio 

dei macchinari. 

 OBIETTIVO “ZERO CARTA”  

-75% 
consumo 
interno 
di carta

 

15 
monitor 
touch 
screen 

installati

Circa il 95% dei 
lubrorefrigeranti vengono 
recuperati e riutilizzati 
per processi interni

Molti dei componenti 
degli attacchi ATK 
sono prodotti utilizzando 
energia solare

Tutte le acque di lavorazione 
vengono canalizzate 
in un circuito chiuso, 
pertanto l'unica dispersione 
avviene per evaporzione

Il 100% dei trucioli prodotti 
dai nostri macchinari 
vengono riciclati 
per riprodurre alluminio



È STATA TRA I PROTAGONISTI ALL’ULTIMA EDIZIONE DI ISPO E NON SOLTANTO PERCHÉ PREMIATA 

CON IL GOLD AWARD. COME NASCE UN ATTREZZO TANTO PERFORMANTE? 

INTERVISTA A MARCO NICORA, DESIGNER PRESSO IL CENTRO R&D DELL’AZIENDA

TESTO: Tatiana Bertera
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La nuova piccozza CAMP Corsa Race, in bella mostra 
nello stand dell’azienda di Premana, ha davvero stupito 
tutti quelli che la prendevano in mano, sorpresi dalla sua 

incredibile leggerezza: 185 grammi che non si sentono e che 
fanno di questa meraviglia la piccozza certificata più leggera al 
mondo. Ma come è stato possibile tagliare un simile traguardo? 
Che difficoltà sono state affrontate e risolte per raggiungere 
questo risultato? Lo abbiamo chiesto a Marco Nicora, designer 
presso il centro R&D di C.A.M.P. e tra gli sviluppatori della Corsa 
Race.

Come mai avete deciso di chiamarla Corsa Race?
La risposta è semplice: è la piccozza per le gare di scialpinismo, 
dove pochi grammi di peso in più (o in meno) possono fare la 
differenza per un atleta impegnato in Coppa del Mondo. Il termine 
“Race” la differenzia dagli altri modelli della famiglia “Corsa”: una 
gamma completamente rinnovata costituita dalla storica Corsa 
per lo scialpinismo classico, dall’intramontabile Corsa Nanotech 
valida anche su ghiaccio e neve dura e dalla nuova Corsa Alpine, 
adatta anche all’alpinismo.

Come nasce questa piccozza e a cosa si ispira?
La Corsa Race è il risultato di una continua ricerca ed evoluzione, 
volta allo studio della massima leggerezza possibile. Siamo partiti 
da un gioiello CAMP: la piccozza Corsa, lanciata nel 2006 e 
rimasta per quasi quindici anni il riferimento per le competizioni 
di scialpinismo. Ai tempi il suo peso di 205 grammi era già un 
record. Ora, adottando alcune soluzioni tecnologiche “estreme”, 
siamo riusciti a togliere ben 20 grammi (il 10 per cento in meno) 
e a realizzare un attrezzo conforme alle normative. Un grande 
risultato e una bella soddisfazione per tutto il team di lavoro!

Quali erano gli obiettivi da raggiungere e come li avete raggiunti?
Volevamo realizzare la piccozza certificata più leggera al mondo, 
arrivare a qualcosa di mai raggiunto prima. E per riuscirci 
abbiamo ripensato, progettato e lavorato ogni millimetro della 
piccozza senza mai compromettere l’ergonomia, la funzionalità e i 
requisiti normativi. Abbiamo perciò rielaborato la lama, la paletta 
e il manico. Di questo, in particolare, abbiamo ridotto lo spessore 
della sezione e praticato fori passanti che, oltre a contribuire alla 
leggerezza, garantiscono un eccellente grip. Il tutto tenendo conto 
anche dell’aspetto estetico del prodotto, caratterizzato da un 
design essenziale ma esteticamente accattivante.

In genere. quanto tempo ci vuole tra quando un prodotto viene 
ideato/progettato e il lancio? Quanto tempo ha richiesto la 
nascita della nuova Corsa Race?
Dipende. Il tempo di progettazione varia in base agli obiettivi 
prestazionali e normativi che l’attrezzo deve soddisfare e alla 
complessità di sviluppo che ogni prodotto tecnico richiede. Se in 
alcuni casi possono bastare pochi mesi, in altri ci possono volere 
anni. Per quanto riguarda la Corsa Race abbiamo impiegato circa 
un anno.

Quali sono, in breve, le fasi che la Corsa Race ha dovuto 
superare?
Possiamo parlare di due fasi principali: una di progettazione e 
una di test, congiunte in un processo sempre dinamico e continuo 
fino alla sua naturale conclusione e realizzazione del prodotto. Ci 
sono stati quindi uno studio progettuale sulla testa, caratterizzata 
dall’assenza di saldature, una rielaborazione del manico con un 
importante lavoro di CNC e continui test in laboratorio e sul 
campo per verificare la validità e la fattibilità produttive delle 
idee iniziali. È stato un lavoro certosino, paziente e appassionato 
che ha coinvolto molte persone e ha permesso la realizzazione di 
un prodotto bello, leggerissimo, funzionale e accessibile a tutti gli 
appassionati.

Da chi è stata testata in ambiente? Dove e come?
Come tutti i nostri prodotti, la Corsa Race e gli altri modelli di 
Corsa sono stati testati dai nostri atleti e da guide alpine che, 
vivendo quotidianamente la montagna come professione, ci 
hanno fornito importanti feedback. I test, che si sono svolti in più 
località dell’arco alpino dalla Valle d’Aosta alla Slovenia, hanno 
riguardato tutti gli aspetti dell’attrezzo, verificando innanzitutto 
gli effettivi vantaggi delle soluzioni adottate a livello sia della 
testa sia del manico, poi considerando la funzionalità generale del 
prodotto e infine mettendo alla prova la sua durabilità.

 CAMP CORSA RACE 

Marco Nicora, 
designer presso 
il centro R&D 
C.A.M.P.

Certificazione:
EN 13089 Tipo 1

Peso: 
185 grammi

INFO: C.A.M.P. – 0341.890117 – contact@camp.it
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“Marco, come nasce uno scarpone?”. Niente parolone, nessun 
tecnicismo. La risposta di Pisanò, product manager skiboots 
del gruppo Scott, è semplice e chiara. Proprio come lui. 

Originario di Valdobbiadene, trasferito a Montebelluna per 
lavorare nel laboratorio di R&D dove l’azienda svizzera sviluppa i 
suoi scarponi, ama percorrere il tragitto casa-lavoro in bicicletta. 
Perché lo fa sentire più vicino alla natura e alle sue montagne. 
Le stesse su cui testa i prototipi degli scarponi che sviluppa. Ed è 
proprio chiacchierando, dinanzi a una tazza di caffè fumante, che 
viene fuori come sia riuscito a trasformare quella che lui chiama 
“vena creativa” nella sua professione. Arrivato in Scott a maggio 
2018, vanta esperienze in SCARPA (azienda con cui ha collaborato 
per otto anni) e ancora prima in Garmont. Ha un passato da 
appassionato e praticante di sci ripido su pareti estreme e con 
personaggi considerati dei veri e propri guru nelle loro specialità, 
tra questi anche Tone Valeruz. E se inizialmente l’intenzione era 
solamente quella di fare qualche domanda sulle caratteristiche 
tecniche del nuovo Freeguide, ora so che c’è molto di più da 
scoprire. 

Come si evolve la tua storia lavorativa e come sei arrivato in Scott?
Tutto ha inizio 26 anni fa con Garmont e nello specifico, grazie 
all'amico Paolo del negozio Sportmarket di Cornuda, che mi 
ha chiesto di testare alcuni scarponi da scialpinismo prodotti 
da Garmont. Lo scialpinismo era ai suoi esordi per quanto 
riguarda i materiali e quello che facevano le aziende era, a 
mio parere, limitato e limitante. Non ero mai soddisfatto della 
mia attrezzatura, volevo sempre qualcosa in più e cercavo di 
implementare il materiale. Eseguendo dei veri e propri esperimenti 
nel box di casa mia, segando un gambetto o togliendo un gancio, 
e spesso rovinando gli scarponi su cui stavo lavorando. Se 
penso agli scarponi che ho dovuto buttare via in seguito ai miei 
esperimenti di bricolage (ride, ndr). Il punto è che avevo delle 
idee per modificare e rendere migliore lo scarpone, e con il tempo 
queste idee si sono anche rivelate interessanti. 

Cosa non ti soddisfaceva e cosa cercavi di migliorare?
I primi scarponi che le aziende mettevano sul mercato erano poco 
flessibili in salita e non performanti in discesa. Quindi, in sostanza, 
non mi soddisfacevano né nella camminata né nella sciata.

Come era l’attrezzatura di una volta?
Lo sci era lungo 190 cm, parliamo dei vecchi sci da slalom 

speciale che si utilizzavano una volta, reattivi e dalla grande 
tenuta sulle pendenze più estreme.

Quando hai capito che la tua passione poteva diventare una 
professione?
La vera passione è esplosa grazie e Scarpa, per cui ho lavorato 
8 anni. Con loro è partito un progetto molto interessante che ha 
cambiato il modo di produrre gli scarponi da scialpinismo. 

Come descriveresti il nuovo Freeguide Carbon?
Freeguide è di per sé un prodotto molto semplice e adatto a tutti: 
grande comfort e facilità di entrata del piede nello scarpone. 
Si chiude velocemente e in maniera super easy, anche grazie al 

Dallo sci ripido al “banco di lavoro”
INTERVISTA A MARCO PISANÒ, PRODUCT MANAGER SKIBOOTS DEL GRUPPO SCOTT 

E SVILUPPATORE DEL NUOVO FREEGUIDE CARBON, CHE HA PORTATO LA SUA ESPERIENZA 

PERSONALE ALL’INTERNO DEI LABORATORI R&D DELL'AZIENDA

TESTO: Tatiana Bertera

“Lo scopo della vita è semplicemente fare in modo 
che il fatto di avere vissuto comporti qualche 

differenza… Questo sono io”

A fianco, da sinistra, 
Marco Pisanò, 
Tone Valeruz 
e Heinz Mariacher

Sotto, alcune foto 
storiche di Marco

Sopra, Marco Pisanò 
product manager 
skiboots del gruppo 
Scott
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www.prowinter.it

B2B Days for Snow, 
Rental & Mountain Innovation

Prowinter è l'unica piattaforma B2B in Italia per il rental di attrezzatura 
invernale ed estiva per gli sport in montagna. Prowinter dà ampio 
spazio alle giovani imprese pronti a lanciare le loro idee per il futuro. 
Prowinter è un punto d'incontro e un’occasione per chiudere la 
stagione invernale in bellezza.

07–09/04/2020
Bolzano

Join the 
future of 

rental

Costruito sulle fondamenta 
dell’innovativo design CabrioHybrid, 
il Freeguide Carbon combina 
uno scafo che si sovrappone 
parzialmente e crea una flessione 
progressiva per una trasmissione 
fluida della potenza, con un 
gambetto composto da due parti 
distinte per garantire comodità e 
allo stesso tempo facilità di utilizzo. 
La scarpetta con chiusura Boa 
crea la perfetta unione di calzata e 
performance. Il design CabrioHybrid 
progettato per le salite è ottimizzato 
grazie al Dual Action Tongue. 
Questa costruzione innovativa 
offre 60° di escursione.

Sistema Boa per 
chiusura scarpetta  

Suola in gomma 
Skywalk 

 FREEGUIDE CARBON dispositivo Boa per la scarpetta interna. 
Il fatto che non sia uno scarpone estremo 
non significa che non sia tecnico. La suola 
in gomma skywalk è super-performante. 
Inoltre è super per la fase di salita perché 
offre una escursione di 60°. 

Com'è il tuo rapporto con la montagna?
Sono sempre stato un grande appassionato, 
fin da giovanissimo. Mai avrei pensato 
che le montagne sarebbero diventate, un 
giorno, la mia professione. L’amore per 
i monti e le sue forme è da sempre nel 
mio cuore, le sue evoluzioni stagionali 
mi hanno formato professionalmente 
rendendomi attivo in diverse specialità, ma 
la mia grande passione sono il ghiaccio 
e lo sci ripido. L’evoluzione che ho avuto 
nello sci è stata molto rapida, dopo 
qualche stagione trascorsa sulle piste 
la passione mi ha spinto verso i pendii 
estremi delle Alpi, dove ho raggiunto in 
breve tempo un livello di padronanza 
mentale e sciistica molto elevata. Ho avuto 
la fortuna di conoscere e frequentare il 
profeta dello sci estremo nel mondo, Tone 
Valeruz, e assieme a lui ho potuto crescere 
alpinisticamente, affrontando in solitaria 
molte pareti delle Alpi. 

Ad esempio? 
Nelle Dolomiti ho sceso pareti di ogni 
genere, da ripetizioni a prime assolute, 
parliamo degli anni dal 1993 al 2008, la 
più bella rimane la prima discesa dalla 
parete Ovesrt della Tofana di Rosez, 55° 
per 850 metri.

INFO: Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it
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MAMMUT HA OTTENUTO BEN QUATTRO PREMI 

A ISPO MUNICH 2020 DI MONACO PER L'INNOVAZIONE 

DI PRODOTTO NELLA CATEGORIA "OUTDOOR". TRA QUESTI, 

L'EIGER X HALO OUTFIT E LO ZAINO TRION NORDWAND 15

Una collection 
“modulare” 

da Award Gold

ALP TRACKS 85
Movement cerca, da sempre, 

di fare la differenza e la gamma 
Alp Traks fa parte di un progetto 

messo in campo qualche anno 
fa e considerato, dall’azienda 

stessa, una vera e propria sfida. 
Una sfida che si direbbe essere 

stata vinta dal momento che 
questa linea è tra le più richieste 
per i livelli non solo di affidabilità, 

ma anche di leggerezza e 
sciabilità. Questo sci, realizzato 
quasi interamente a mano dalla 

perizia di Movement e del reparto 
R&D, soddisfa anche gli sciatori 

più esigenti. Gli Alp Tracks 85, 
per esempio, sono strumenti 

di altissima precisione: l’anima 
leggera di legno Karuba, l’alto 
contenuto di carbonio misto a 
fibra di vetro e il Sidewall Cap 

ABS sono solo alcune delle 
particolari caratteristiche di questa 

costruzione speciale e segreta. 

HALO OUTFIT
Oltre 155 anni di esperienza hanno reso 
possibile la creazione dell'innovativo 
sistema modulare di abbigliamento 
sportivo per la montagna, che, come 
concetto generale, rappresenta la perfetta 
sintesi di abbigliamento, attrezzatura 
tecnica e calzature. In futuro, questo outfit 
offrirà agli atleti del Pro Team funzionalità 
senza compromessi per spostarsi più 
facilmente ed efficacemente su superfici 
tecniche di neve, ghiaccio e roccia. Le 
mute sono state la fonte d'ispirazione 
per lo sviluppo dei pantaloni Bib Halo 
Hybrid HS, l'elemento centrale dell'outfit. 
I pantaloni offrono assoluta libertà di 
movimento, protezione dagli agenti 
atmosferici e una ventilazione ottimale. 
Su percorsi tecnici di alta montagna 
sono abbinati al pezzo unico Thermo-
Baselayer Halo Hybrid ML Onepiece. Se 
le condizioni atmosferiche lo richiedono, 
ad esempio a causa di acqua, neve o 
ghiaccio, la giacca con cappuccio Halo HS 
complementare trasforma l’outfit in una 
tuta sportiva da montagna completamente 
impermeabile.

AXESS 86
Axess è il nuovo concetto 
di sci che beneficia di una 
geometria ultra moderna. 
Movement ha lavorato 
duramente con i propri 
tecnici per rendere questa 
linea quanto più possibile 
trasversale, grazie a un 
nuovo tipo di forma a 
spatola, la cui funzione 
è quella di rendere lo sci 
ancora più scorrevole sia 
in powder sia su neve 
primaverile, mantenendo 
una presa impressionante 
su terreni difficili. La 
tecnologia al carbonio 
consente di mantenere una 
maggiore versatilità in alta 
montagna, dove Axess può 
facilmente soddisfare tutti 
i tipi di condizioni legate 
agli improvvisi sbalzi di 
temperatura.

TRION NORDWAND 15
Gli atleti del Mammut Pro Team, Nico Hojac 
e Stephan Siegrist, sono stati coinvolti 
in modo significativo nello sviluppo del 
Trion Nordwand 15. Il sistema di trasporto 
di questo zaino alpino si ispira ai leggeri 
giubbotti da trail running, e offre leggerezza, 
comfort e libertà di movimento con una 
vestibilità perfetta quando si arrampica. 
Tasche a rete sulla tracolla consentono 
l'accesso diretto a GPS, barrette energetiche 
e altro materiale.

SCI E SCARPONI CREATI DA UN'AZIENDA CHE, 
FIN DALLA SUA NASCITA, SI IMPEGNA PER “FARE LA DIFFERENZA”

Limitless performances

CARBON PRO BOOT
Lo scarpone Pro ha un gambetto in carbonio che soddisferà gli 
alpinisti più esperti. Tutti gli aspetti della sua costruzione contri-
buiscono a garantire eccellenti performance e massima legge-
rezza. Il gambetto in carbonio assorbe la pressione senza com-
primere. Il Pro è un must per un utilizzo misto: è infatti pensato 
per eccellere sia nelle competizioni, sia nello scialpinismo d’alta 
montagna. Questo modello soddisfa qualsiasi sciatore o guida 
alla ricerca di leggerezza e sicurezza. In primo luogo, la nostra 
principale preoccupazione è stata quella di ottenere la massima 
capacita di flessione del gambetto lavorando sul posizionamento 
degli assi. Il risultato è la più ampia mobilità senza alcun vincolo. 

In camminata, il movimento del piede è ottimale senza alcu-
na sensazione di impedimento. Il meccanismo di 
chiusura è facile e un semplice tocco è suffi-
ciente per passare dalla posizione di salita a 
quella di discesa senza dover spostare la ghetta 
dei pantaloni. La fodera Pro si presenta come 
una calza con una speciale zona di comfort in 
punti specifici. La scarpetta può essere utiliz-

zato con o senza termoformatura. Le ghette 
posizionate sulla parte superiore degli 

scarponi garantiscono una perfet-
ta impermeabilità in condizioni di 
neve bagnata o profonda.

INFO: Socrep - 0471.797022- info@socrep.it

INFO: Boardcore srl - 02.69017189 - info@boardcore.it

• Materiale 
principale: 
Nylon 100D 
Cordura Dobby 
Ripstop
• Dimensioni: 
15 litri
• Peso: 420 g
• Colori: cielo 
notturno, nero

I  MOVEMENT I
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INFO: 
Premiere Distribution srl - 0471.845568 - info@premieredistribution.it

Zeroweight Pro Warm Reflect Jacket 

I  BV SPORT I

Visibilità a 360 gradi, comfort termico e alte 
prestazioni. Progettata per i runner che 
cercano il meglio e realizzata in Logic 3layer 
Super Light Softshell, la Zeroweight Pro Warm 
Reflect Jacket colpisce per la sua leggerezza 
e per l’eccellente traspirabilità, ma anche per 
la resistenza all’acqua, aumentata grazie 
all’adozione di un rivestimento PFC-free. 
Odlo ha presentato questa giacca nella 
collezione FW 2020/21 anche in una 
straordinaria versione “Blackcomb” (foto), 
in cui la visibilità è garantita da una grande 
ed “eye-catcher” stampa riflettente.

I  ODLO I

INFO: 
0423.622009 - saucony.it

Peregrine 10 GTX 

Peregrine 10 GTX è la versione in Gore-Tex, quindi orientata all’impermeabilità, 
della collezione Peregrine di Saucony (SS20). Questo versatile modello garantisce 
ammortizzamento sia in salita che in discesa, grazie al sistema PWRRUN, e una 
protezione ideale, assicurata dalla piattaforma rock plate. Stabilità e grip, poi, sono 

affidabili su terreni di ogni tipo, grazie agli intagli profondi nella 
suola POWERTRAC (che “artigliano” il suolo e assicurano 

aderenza su un’ampia varietà di superfici) e alla costruzione 
FormFit, che protegge il piede dall’intrusione 

di pietrisco ed è disegnata per stabilizzare 
l’appoggio sui terreni più sconnessi.

I  SAUCONY I

INFO: 
Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

Stinson ATR 6 

STX+ EVO

Questa scarpa all-terrain è l’ultima evoluzione di uno dei modelli più 
ammortizzati di Hoka One One. Dotata di tacchetti da 4 mm per 

un ottimo grip sia su strada che su trail. La forma avvolgente 
garantisce una calzata ottimale, mentre l'intersuola in Cmeva 
ad elevato volume assicura un’ammortizzazione leggera. 
Progettata per offrire trazione, supporto e protezione per 

lunghe giornate su qualsiasi superficie. Il meta-rocker 
lontano dal collo del piede offre una stabilità aggiuntiva 

e la tomaia in mesh di nuova concezione realizzata 
parzialmente in fibra di poliestere riciclato assicura, 
insieme al puntale rinforzato in TPU, una calzata 
comoda e protettiva.

I  HOKA ONE ONE I

INFO: 
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it
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Giacca 
Tlt Gore-Tex 
Il capo ideale da indossare durante le 
salite veloci in montagna, in particolare 
nelle giornate più fredde e in inverno. 
Impermeabile, antivento e realizzata in 
tessuto altamente traspirante Gore-Tex 
Paclite Plus. Perfetta da riporre nello 
zaino da trail running grazie al suo 
ingombro ridotto. La giacca presenta 
un collo dal taglio alto, per proteggere 
dall’aria, e due ampie tasche 
posizionate nella zona frontale, dove 
poter riporre i piccoli oggetti. 

Scarpa 
Ultra 100 Gore-Tex 
La scarpa mantiene i piedi all'asciutto 
anche durante le corse nelle piovose 
giornate autunnali su terreni fangosi o con 
la prima neve grazie alla tomaia in Gore Invisible. 
Pensata per le corse ultra, è ideale per affrontare 
distanze di 40 chilometri e oltre. Grazie alla nuova intersuola più morbida, 
è caratterizzata da un ottimo potere ammortizzante e sa offrire il massimo 
livello di comfort e stabilità sulle lunghe distanze. Il drop è di sei millimetri 
e la calzata, pur essendo precisa, non stringe troppo il piede, così da 
consentire un’ottimale circolazione del sangue e contrastare il gonfiore dei 
piedi durante le lunghe corse. La scarpa è dotata di rinforzi termosaldati, 
protezioni in TPU sulla punta, per ridurre l’impatto degli urti e del supporto 
tallonare Heel Preloader posizionato diagonalmente. Il sistema di allacciatura 
è tradizionale e costituito da una fascetta elastica a protezione dei lacci. 
Il peso è contenuto: 330 grammi nella versione maschile e 290 grammi in 
quella femminile.

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it

Calza di media altezza da trail con tutta la 
robustezza e il comfort necessari per affrontare 
di corsa sentieri di breve o lunga distanza. 
Dotata di una linguetta di protezione che ne 
facilita il posizionamento durante la gara e 
limita l'intrusione di sassi nella scarpa. Questa 
calza unisce molte delle tecnologie BV Sport. 
La maglia leggera Airgon permette di evacuare 
il sudore durante tutto lo sforzo. Con Protect+, 

la punta e il tallone sono stati rinforzati e con Friction Free il comfort è ottimale e si 
limita l'aspetto delle vesciche. Il sistema Y-Sport System combina maglie stabilizzanti 
ad altre alleggerite nel punto di flessione della caviglia. Questa tecnica consente 
una regolazione ottimale del posizionamento della calza e facilita il movimento del 
piede a livello di flessione della caviglia. Una maglia sul malleolo aiuta a proteggerlo 
dagli shock durante l’esercizio. Il bordo a costa larga aiuta a mantenere ferma la 
calza senza stringere eccessivamente. Lo Stabil Effect è una fascia stabilizzatrice 
sull'avampiede che rispetta l'anatomia del piede con un efficace posizionamento 
dell'arco e favorisce il ritorno venoso superficiale. Infine, le cuciture piatte limitano 
l'attrito e l'irritazione plantare. 

Questa calza ha tutte le caratteristiche della 
Stx+ Evo ma appare più alta. Questo fornisce 
supporto e protezione extra per la caviglia 
durante il trail. Questo tipo di calza risponde 
ai trend attuali e i colori disponibili (in questa 
immagine: Burlington bianco/verde) sono 
studiati per conferire al runner uno stile unico.

STX+ EVO 
Collector Edition

Concepito a partire dalla compressione selettiva, 
brevetto BV Sport, con maglie a rigidità variabile, il 
pantalone CSX PRO è un capo utile per affrontare le 
montagne durante le sessioni di trail. La compressione 
selettiva rispetta l'anatomia e la fisiologia degli atleti, 
ottimizza la biomeccanica muscolare in movimento, 
migliora il ritorno venoso, limita le vibrazioni e le 
oscillazioni parassitarie, diminuisce il rischio di 
rigidità e DOMS e riduce la soglia di fatica. Dotato 
di una “zona grip” in silicone applicata a livello dei 
quadricipiti, permette di bloccare perfettamente le 
mani durante le fasi ascendenti. L’inserimento di 
sei zone elastiche permette di posizionare gli integratori utili alla gara. Comodo e 
traspirante, ha una larga cintura per un supporto ottimale, delle zone di ventilazione 
strategicamente posizionate e delle cuciture ultrapiatte che eliminano ogni rischio 
di possibili abrasioni. La fibra Energy Fiber, di cui è composto, migliora lo scambio 
termico e mantiene la temperatura corporea indipendentemente da quale sia la 
temperatura esterna oltre ad essere antibatterica, anti U-V, resistente, leggera e 
molto comoda.

CSX PRO



 REPORTAGE 

DOPO UN PERCORSO IN SALITA, SCARPA PRESENTA ORGOGLIOSAMENTE A ISPO LA SUA CREAZIONE. 

LEGGERA COME UNA SCARPA DA TRAIL, PRESTANTE COME UNO SCARPONE DA MONTAGNA

 PREVIEW FW 20/21 

I  SCARPA I

"Abbiamo raggiunto la vetta"
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Un'altra novita FW 20/21 del brand sarà la nuova RUSH MID GTX, 
nata come una calzatura versatile, specifica per lo speed hiking, 
un trend sempre più in crescita. Dalla forte identità SCARPA, 
rappresenta il giusto compromesso tra una scarpa da trail running 
(leggera e reattiva) e una da hiking (più protettiva, stabile e 
confortevole).  

Dotata della tecnologia IKS (Interactive Kinetic System), una suola 
che reinventa i principi di comfort e di cushioning. Un po' come 
succede alla sabbia quando viene calpestata a piedi nudi: il terreno 
si modella. Così è nata una suola fatta di strutture incave con anelli 
concentrici in grado di assorbire in maniera progressive il peso 
del corpo, nei punti anatomici specifici di sollecitazione del piede. 
Durante l’assorbimento della pressione le concavità negative ed 
elastiche spingono la suola verso l’esterno. La suola subisce una 
trasformazione per assorbire il peso durante la camminata. 
Ecco che si ottiene una distribuzione del cushioning più uniforme 
e anatomica. 

È stato integrato uno stabilizer con un design particolare, 
ergonomico, con nervature e spessori differenziati in grado di dare 
supporto/contenimento e controllo anti torsione (DST TPU FRAME – 
Dynamic Stabilizer Torsion System). 

Presenta una tomaia più alta per una protezione nella zona della 
caviglia e un maggior supporto, grazie a un Collarino Autofit 3D. 
Dotata di fodera in Gore-Tex Performance Comfort Footwear è 
impermeabile e traspirabile su ogni terreno e condizione.

 “Con il primo Ribelle riuscimmo a cambiare le regole del gioco, 
scardinando alcune certezze precostituite”, afferma Davide Parisotto, 
responsabile della produzione di SCARPA durante la presentazione a ISPO 
della nuova versione dello scarpone. “Abbiamo poi cercato di fare un 
ulteriore passo avanti, ripensando tutti i principali elementi della calzatura. 
Così siamo giunti al nuovo Ribelle 2.0 Tech”.  Fin dalla prima versione, 

l’obiettivo era quello di proporre un prodotto che coniugasse la leggerezza 
di una scarpa da trail running con le prestazioni richieste ad uno scarpone 
da montagna. Quanto ottenuto ha permesso e permetterà agli alpinisti di 
raggiungere la vetta utilizzando la stessa scarpa. 
Il Ribelle 2.0 Tech presenta rispetto alla prima versione una serie di novità 
che vi presentiamo di seguito.

GHETTA /
Una prima novità la si trova sulla 

ghetta, elastica ingegnerizzata 
e realizzata in tecnologia KNIT, 

senza cuciture e rinforzata nelle 
aree critiche di abrasione con 

diversi spessori e gradi di elasticità. 
Il risultato è una sensazione di 

massima leggerezza, precisione, 
agilità e pieno sostegno fino alla 

caviglia assicurando comfort e 
stabilità durante le prestazioni

TOMAIA /
La tomaia in microfibra è stata 
modificata rispetto alla versione 
precedente con una protezione più 
alta nella zona della caviglia per un 
maggior supporto e protezione

MEMBRANA DRY /
Per quanto riguarda l’isolamento 

termico, è presente una fodera 
divisa in due parti: Primaloft Silver 

Yarn nella zona centrale-posteriore 
dello scarpone e Primaloft Gold 

Insulation nella parte anteriore per 
incrementare e preservare meglio il 

calore sull’avampiede

PRECISION TECH ROLL /
La suola rimane invariata per ottenere 

un’ottima calzata ergonomica e 
massima sinergia di prestazione in 

camminata

FODERA /
Ribelle Tech 2.0 presenta una membrana 
HDry impermeabile e traspirante, 
saldamente laminata sul lato interno della 
tomaia per garantire uno spessore ridotto 
di protezione alle intemperie

AOLS – ASYMMETRIC OVERLAP LACING SYSTEM /
È stato rimosso il vecchio Lace Cover Protection in gomma ed è stato sviluppato 
un sistema overlapping asimmetrico integrato con la tomaia, il tutto per 
incrementare il feeling di avvolgimento e protezione, evitando punti di pressione

Al passo con i nuovi trend
 RUSH MID GTX 

UNA SCARPA PENSATA PER LO SPEED HIKING CHE UNISCE LEGGEREZZA E STABILITÀ

INFO: Calzaturificio SCARPA - 0423.5284 – info@scarpa.net



adv
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I  GORE-TEX & LA SPORTIVA I

La massima protezione termica nel minimo del peso e dell’ingombro. 
Queste le funzionalità che rendono la tecnologia brevettato Gore-
Tex Infinium Thermium un “plus” di grande valore per G5 Evo, 

novità per alpinismo d’alta quota e arrampicata su ghiaccio presentata da 
La Sportiva a ISPO Munich 2020. Lo scarpone sfrutta quello che Gore-
Tex ha definito “un isolamento strategico”, ovvero basato sulla fisiologia 
umana per massimizzare l’isolamento dove è necessario.  
Le dita, infatti, sono la zona che perde calore più velocemente, provocando 

la sgradevole sensazione di avere i piedi freddi. Posizionato quindi 
nell’area della punta del piede, questo isolamento offre l’equilibrio termico 
ideale per mantenere la giusta temperatura. Gore-tex Infinium Thermium 
è una tecnologia non impermeabile che avvolge lo scafo frontalmente, 
intersuola compresa, aumentando la termicità in punta e favorendo 
l’utilizzo dello scarpone anche in situazioni statiche. Il tutto, come detto, 
con una sottigliezza e una leggerezza che garantiscono un eccellente 
rapporto prestazioni/millimetri e prestazioni/grammi. 
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INFO: 
W. L. Gore & Associati S.r.l. - 045.6209111 - gore-tex.com

La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

G5 Evo, una combo di performance

PER LA PRIMA VOLTA L’INNOVATIVA GORE-TEX INFINIUM THERMIUM INSULATION 

TECHNOLOGY VIENE APPLICATA A UN PRODOTTO MOUNTAIN LA SPORTIVA. 

IL RISULTATO? UN MIX UNICO DI PRESTAZIONI ULTRA-TECNICHE

TESTO: Andrea Lamperti

G5 EVO 
G5 Evo è un modello facile e veloce da calzare, grazie 
al sistema Boa Fit System esterno, posto esternamente 
alla ghetta, che permette - in combinazione con 
sistema Power Strap - una chiusura sicura con i guanti 
e non richiede l’apertura della cerniera. La ghetta 
con soffietto idrorepellente in tessuto fino ad altezza 
caviglia e la chiusura del collarino personalizzabile, 
poi, migliorano l’idrorepellenza globale di G5 Evo, 
garantendo all’utilizzatore un’affidabile protezione 
dall’entrata di ghiaccio e neve dentro la calzatura. 
Il bordo di protezione all-around è in PU TechLite, 
materiale leggero che protegge da abrasione, mentre 
le prestazioni di trazione, aderenza e frenata sono 
assicurate dalla suola Vibram Matterhorn con tasselli 
Impact Brake System.

Il design super-clean e seamless (assenza di cuciture) 
di G5 Evo, infine, è garantito dalla termo-nastratura 
interna e dall’innovativa tecnologia UltraSonic Welding, 
che permette di unire tra loro i materiali senza necessità 
di cuciture.

Tamara Lunger con 
modello G5 Evo.
credits: Matteo Pavana



IL BRAND PRESENTA VIBRAM ARCTIC GRIP ALL TERRAIN, UNA NUOVA VERSIONE 

DELLA PIÙ AVANZATA TECNOLOGIA PER IL GHIACCIO BAGNATO 

 PREVIEW FW 20/21 

I  VIBRAM I

Per tutti i terreni

Vibram Arctic Grip All Terrain è una nuova versione della già nota 
Vibram Arctic Grip, la tecnologia che permette di aumentare il grip sul 
ghiaccio, in modo particolare su quello bagnato. 

Incrementare le performance di durata e di grip della già nota tecnologia 
Vibram Arctic Grip soprattutto nei casi in cui la suola si imbatta in tratti di 
terreno invernale non ghiacciati. Questo l’obiettivo dei dipartimenti di 
ricerca e sviluppo del brand. Così si è sviluppata una nuova mescola, 
Vibram XS Trek Evo, in grado appunto di assolvere queste richieste. 
Dallo studio è nata la tecnologia Vibram Arctic Grip All Terrain. La 
mescola high perfomance Vibram XS Trek Evo si caratterizza, oltre 
che per la durata, anche per la sua versatilità. 
Vibram Arctic Grip All Terrain si presta a diverse tipologie di 
calzature, da quelle più urban a quelle più propriamente outdoor. 
In tutti i casi, il design dei tasselli con questa tecnologia è ampio, in 
modo tale da aumentare la superficie di appoggio ed enfatizzare le 
perfomance della tecnologia. 

I SUOI UTILIZZI

Urban winter casual
Quando le temperature iniziano a calare, le proprietà di grip e trazione fanno 
la differenza in modo significativo anche nel contesto urbano. Anche in città 
può capitare di trovarsi in situazioni di superfici scivolose e ghiacciate causate 

da pioggia e da neve che, con il brusco calo delle temperature, rendono il 
rischio di scivolamento ancora più importante. Questa nuova linea di suole 
offre diverse applicazioni pensate sia per calzature dallo stile più elegante, 
come anche per versioni più casual. Il design è caratterizzato da ampi tasselli e 
scalanture poco profonde per uno stile più sofisticato. 

Winter trail running
Il trail running invernale richiede equipaggiamenti con performance 
di altissimo livello. Il runner si troverà infatti a dover affrontare 
condizioni più estreme, sia in termini di temperature rigide, sia per i 
diversi terreni su cui si corre. La serie di suole dotate di tecnologia 
Vibram Arctic Grip All Terrain permettono di affrontare percorsi 
off road più impegnativi: con fango e ghiaccio oppure neve fresca o 

dura. Il design ottimizza le performance nel trail, nelle salite e quando 
il piede frena, con scanalature profonde per la proprietà auto pulente 

da ghiaccio e neve. 

Winter hiking
L’hiking durante i mesi inverali è indubbiamente più impegnativo: 
per affrontare le tante ore e i tanti giorni di camminata, scegliere 
le calzature giuste fa la differenza. Tra fiumi e laghi ghiacciati, 
rocce coperte da neve, radici di alberi, foglie scivolose e fango, 
dal sentiero fino alla cima. Il design del battistrada presenta ampi 

tasselli e scanalature profonde che facilitano le proprietà autopulenti 
da ghiaccio e neve. 

Winter trekking e approach
In situazioni di condizioni difficili e terreni impegnativi, questa suola permette 
di affrontare le sfide che si incontrano in montagna. La nuova tecnologia è un 
valido supporto per chi trascorre lunghi periodi in montagna, anche per lavoro, 
e necessita quindi di un valido alleato per affrontare le diverse situazioni. Il 
design è versatile e ottimizzato per le proprietà di grip e durata. 
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CARATTERISTICHE DI VIBRAM ARCTIC GRIP ALL TERRAIN

• DURATA
• PERFORMANCE SU GHIACCIO BAGNATO
• GRIP SU TERRENI NON GHIACCHIATI
• VERSATILITÀ DI UTILIZZO

 UOMO 

INFO: Vibram spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com

Merrell Thermo 
Overlook 2 Mid WTPF 

Thermo Overlook 2 Mid WTPF di Merrell è il boot da uomo ideale per 
praticare hiking e trekking anche nelle condizioni invernali. Oltre alla 
suola con tecnologia Vibram Arctic Grip All Terrain, la scarpa presenta 
internamente una fodera in pile per mantenere il calore e una soletta 
rimovibile sempre in pile, rinforzata sul tallone. Grazie alla membrana 
impermeabile che lascia fuoriuscire l’umidità e a un cuscinetto d’aria 
shock absorbing, è la calzatura perfetta per le lunghe escursioni 
invernali. 

 DONNA 

Merrell Thermo 
Aurora 2 Mid Shell WTPF 

Perfetta per le escursioniste che amano il trekking e l’hiking invernale. 

È il primo boot da donna di casa Merrell dotato di tecnologia Vibram 

Arctic Grip All Terrain che permette un ottimo grip sia sul ghiaccio, 

soprattutto bagnato, sia su diverse superfici. La tomaia di questa 

scarpa è in pelle, sulla parte superiore presenta inserti in lana per 

mantenere il calore, mentre l’umidità fuoriesce grazie a una membrana 

impermeabile. Presenta inoltre un’allacciatura sicura con occhielli 

metallici e sul tallone un cuscinetto shock absorbing che aggiunge 

stabilità durante le camminate più impegnative. 
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I  GARMONT I

INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com - garmont.com

Con i nuovi scarponi della famiglia Tower, Garmont ha messo 
in campo tutte le sue competenze per vincere una sfida assai 
ardua. L’obiettivo era quello di conciliare più caratteristiche 

apparentemente contrastanti in un unico prodotto, rispondendo alla 
maggior parte delle esigenze dell’utilizzatore. I due modelli, il Tower 
2.0 GTX e la sua versione Extreme, uniscono infatti riduzione del peso, 
performance e versatilità, senza compromessi. Una sfida che il brand è 
orgoglioso di aver vinto.

A parlarci del progetto Tower e della sua evoluzione è Michele 
Battocchio, product & sales manager Garmont.

Da quale esigenza o richiesta dell’escursionista siete partiti per 
ideare il nuovo Tower 2.0 GTX?
Il progetto del nuovo Tower vuole essere la risposta alle esigenze 
del moderno professionista della montagna che sempre più richiede 
versatilità e leggerezza, ma che allo stesso tempo non è disposto a 
rinunciare a performance e durabilità.  Un compromesso difficile, ma 
anche una sfida eccitante per mettere alla prova il nostro know-how.

Qual è la caratteristica di questo scarpone per la quale andate 
più orgogliosi?
Essere riusciti a realizzare uno scarpone che non richiede nessun 
rodaggio e risulta immediatamente confortevole appena indossato, 
senza nessun compromesso rispetto alla performance. La forma 
specifica assicura infatti un’efficace ritenzione del tallone, lasciando 
però più libertà di movimento alle dita rispetto al modello precedente. 
La costruzione incrementa la mobilità lungo la caviglia e permette 
un’allacciatura sicura che minimizza i punti di pressione. I nuovi 
materiali utilizzati sono l’altro importante ingrediente perché 
garantiscono un eccellente rapporto tra leggerezza e resistenza 
contro tagli ed abrasione, nettamente superiore rispetto ai materiali 
tradizionali.

Quali sono le specificità che differenziano il modello Extreme da 
quello classico?
La versione Extreme tradizionalmente distingue la variante del Tower 
pensata per i climi più freddi.  La prima differenza risiede nella 
membrana utilizzata, in questo caso Gore-Tex Insulated Comfort di ultima 
generazione, che assicura isolamento e impermeabilità in condizioni 
climatiche fredde. Diverso è anche il sottopiede di montaggio, in questo 
caso composto dall’X-Lite FrameFlex, in nylon e fibra di vetro e quindi 
più rigido per migliori performance sul ghiaccio e con i ramponi, dotato di 
specifiche camere d’aria per leggerezza e migliore capacità d’isolamento. 
Il plantare assicura un maggiore isolamento termico, combinando un film 
in alluminio con un rivestimento in morbida microfibra. Infine, la ghetta 
elasticizzata sul collarino incrementa la protezione termica, accomoda 
meglio il polpaccio e tiene fuori i detriti.

Quali sono i suoi contesti di utilizzo e per che tipo di consumatore 
l’avete pensata?
Versatilità è la parola chiave che definisce il nuovo Tower 2.0 GTX. 
Il suo target principale sono i professionisti della montagna e gli 
escursionisti avanzati. Il suo pane quotidiano sono le ferrate, traversi e 
il backpacking avanzato.

Come siete giunti a questo prodotto? 
Il Tower è uno dei prodotti più iconici e riconosciuti di Garmont, per cui il 
suo sostituto ha dovuto rispondere ad una sfida importante.
È fortemente ispirato dal G-Radikal GTX, il nostro punto di riferimento 
tecnologico per il Mountaineering, da cui riprende la capacità di adattarsi 
a qualsiasi tipo di terreno ed il comfort immediato. Non abbiamo voluto 
snaturare il modello precedente, a tutt’oggi molto apprezzato dalle nostre 
guide e consumatori.  Per riuscirci, Garmont ha messo in campo tutto 
il suo know-how da specialista della calzatura cercando di migliorarlo 
togliendo tutto il superfluo ed incrementandone la versatilità grazie 
all’adozione di materiali più performanti e una nuova costruzione. 

Tower 2.0 GTX Tower 2.0 GTX Extreme

Il Tower 2.0 GTX Extreme si differenzia 

dal modello classico per:

- membrana Gore-Tex Insulated 

Comfort

- ghetta elasticizzata sul collarino 

- sottopiede di montaggio composto 

dall’X-Lite FrameFlex, in nylon e fibra 

di vetro 

Peso: 660 g (1/2 paio taglia 8 UK) 

Campo taglie: 6-13 UK uomo, 

compreso le 1/2 taglie

Fit: Alpine

Colore: Lime/Black

Tomaia: microfibra e nylon con puntale protettivo in gomma 

Collarino: in materiale grippante ed elasticizzato
Fascione protettivo: in Brunner Liba, molto più leggero della gomma 
tradizionale 
Membrana: Gore-Tex Performance Comfort, che ripara da vento e pioggia 
Forma: erGo-last, che segue in modo più preciso la sagoma del piede per una 

calzata ergonomicamente più confortevole e Double Damper per un eccellente 
assorbimento degli urti

Suola: Vibram Apex 
Sottopiede: FrameFlex Mid in polipropilene, che unisce stabilità e flessibilità 

Plantare: filato d'argento antibatterico in superficie con tallonetta anatomica in 
EVA

Peso: 650 g (1/2 paio taglia 8 UK) uomo / 535 g (1/2 paio taglia 
5 UK) donna

Campo taglie: 6-13 UK uomo, compreso le 1/2 taglie / 
3-8.5 UK donna, compreso le 1/2 taglie
Fit: Alpine
Colore: Red/Black (uomo), Green/Black (donna)

Uno scarpone Extreme
EREDE DI UNO DEI PRODOTTI PIÙ ICONICI DEL BRAND, IL TOWER 2.0 È IL NUOVO FIORE 

ALL’OCCHIELLO DELLA LINEA MOUNTAINEERING. OTTIME PRESTAZIONI, VERSATILITÀ, 

LEGGEREZZA E UN COMFORT ECCEZIONALE GIÀ APPENA INDOSSATO

TESTO: Karen Pozzi
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Michele Battocchio, 
product & sales 
manager Garmont



CON CROSS GROUND GTX, KAYLAND 

HA PRESENTATO IN FIERA A MONACO DI BAVIERA 

UN NUOVO “MUST-HAVE” PER GLI AMANTI 

DEL BACKPACKING

 PREVIEW FW 20/21 

I  KAYLAND I

I  CRISPI I I  HANWAG I

La simbiosi tra 
piede e calzatura

Design originale e asimmetrico, leggerezza, ammortizzazione, comfort 
e naturalezza nei movimenti. Queste le caratteristiche principali 
di un modello, Cross Ground GTX (disponibile in versione uomo e 

donna), che Kayland ha presentato a ISPO Munich 2020 come espressione 

di una “simbiosi perfetta tra il piede e la calzatura”, sottolineando la facile 
calzata di questo scarpone da backpacking, resa possibile dalla lingua in lycra 
soffiettata, e la precisione della chiusura sulla caviglia, garantita dall’adozione 
dell’esclusivo Ankle Lock System.

INFO: Crispi Sport - 0423.524211 - crispi@crispi.it INFO: Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

INFO: M.G.M. spa – 0423.489310 – info@kayland.com 

Addict Unica Mid Nbk GTX Banks Winter GTX 

Rigorosamente fatte a mano in Italia, nel 
rispetto dell’antica tradizione calzaturiera 
italiana. Addict Unica di Crispi è una 
calzatura pensata per un consumatore 
esigente, che ricerca il massimo del comfort 
e la massima qualità in un prodotto made 
In Italy, senza dover però rinunciare ad 
un gusto moderno, accattivante e anche 
un po’ modaiolo. La calzatura si adatta 
al piede e offre un "long lasting" comfort. 
Leggerezza e traspirazione in una calzatura 
dal dna outdoor da indossare tutti i giorni, 
in ufficio e in città, per marcare il proprio 
“credo” outdoor. La tomaia in nabuck e la 
membrana Gore-Tex la rendono versatile e 
adatta a ogni condizione di utilizzo.

TOMAIA: Nabuk idrorepellente
SOLETTA ESTRAIBILE: in Memory Foam 
+ Feltro + Micro Leather. Ottimo sostegno 
del piede e piacevole sensazione di 
comfort fin dal primo momento. Eccellente 
traspirabilità e azione antisudore / antiodore
PROTEZIONE: Bordo di protezione cucito
SUOLA: Vibram con intersuola 
ammortizzante in microporo b-densità

Banks Winter è l’evoluzione per climi freddi del modello 
Banks di Hanwag. Uno scarpone da trekking leggero, che 
unisce il massimo del comfort e della sicurezza nell’appog-
gio a caratteristiche indispensabili per la stagione fredda, 
come il gambale in versione invernale, dal taglio più alto 
rispetto a quella estiva per impedire l’ingresso della neve e 
dell’aria fredda. La qualità dei componenti e della lavorazio-

ne è tutta orientata alla funzionalità dello scarpone. La 
nuova versione di Banks Winter è infatti realizzata 
interamente in pelle nabuk della migliore qualità, 
certificata LWG Gol e abbinata a un rivestimento 

interno impermeabile in Gore-Tex Partelana, in grado 
di non far sudare il piede persino nelle uscite più impegna-
tive e di mantenere i piedi caldi e asciutti anche in caso di 
pioggia, neve e ghiaccio. Anche nella parte inferiore, poi, 
tutto è pensato affinché Banks Winter non si lasci raffred-
dare facilmente, grazie a una speciale tecnologia impiegata 
nella suola. La soletta interna con inserto in alluminio riflette 
infatti il freddo proveniente dal terreno e allo stesso tempo è 

dotata di piccoli fori che catturano e immagazzinando il 
calore prodotto dal piede. Grazie a questo abbina-
mento di materiali isolanti e al taglio confortevole, 
Banks Winter è a suo agio con temperature fino a 

-15 gradi. Con la suola Vibram Icetrek, infine, Banks 
Winter assicura un grip ottimale anche in condizioni di 
ghiaccio e gelo. A prova d’inverno, e con la giusta trazione.
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ANKLE LOCK SYSTEM / 
Il sistema esclusivo di Kayland 

che consente una chiusura 
solida e precisa della caviglia e 

contemporaneamente ne consente il 
movimento naturale

TOMAIA / 
La tomaia ha due facce: lato interno 
in pelle, lato esterno in tessuto 
con sovrainiezioni resistenti alle 
abrasioni

PESO (mezzo paio)
570 g (donna) - 660 g (uomo)

INTERSUOLA /
In EVA doppia intensità, 

leggera e ammortizzante

SUOLA / 
Vibram Fourà Evo (5 mm LUG), 

resiste all’usura e agevola la rullata

FODERA / 
Gore-Tex Performance 
Comfort Footwear
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INFO: 
Filson - 347.8405346 - filson.com

INFO: 
Calzaturificio SCARPA - 0423.5284 - info@scarpa.net

INFO: 
Olang spa - 0423.620877 - info@olang.it

Groove G-Dry 

Tikal 4S G-Dry

INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com
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INFO: 
Tecnica Group spa - 0422.728832
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Primitive

Imperial Lux

Moena GTX Ws

Mackinaw Jac Shirt 
I capi Filson sono realizzati in 
materiali naturali trattati in modo da 
affrontare al meglio le condizioni 
esterne. Qualità e resistenza 
sono due costanti nei prodotti del 
brand. Questa camicia in lana 
Mackinaw, rivestita in flanella e 
made in USA, offre il calore di un 
cappotto e grazie a fili strettamente 
intrecciati garantisce idrorepellenza 
e protezione dal vento. Due tasche 
anteriori e chiusura con bottoni a 
pressione.

Featherweight 
Down Jacket 

Una giacca calda in 
Ripstop, leggera, con 

isolamento in piuma d’oca 
e dotata di copertura 

impermeabile sulle spalle. 
La piuma utilizzata per 

l’imbottitura è tracciabile 
e di origine etica e 

responsabile.

Versatilità, funzionalità e protezione sia su e fuori sentiero che nelle attività 
del tempo libero di tutti i giorni. Comfort Fit per un’immediata libertà di 
movimento. Esclusivo sistema A.C.E. (Active Confidence Enhancer), 
con intersuola in EVA a doppia densità: più sostenuta sul tallone per 
una migliore stabilità, più morbida nella zona plantare per migliore 
ammortizzazione e comfort. La costruzione G-Dry ripara da acqua e vento, 
mantenendo al contempo una buona traspirabilità; la tecnologia Heel Lock 
avvolge perfettamente il tallone così da evitare scivolamenti e prevenire 
la formazione di vesciche. La suola in gomma presenta un'ampia area di 
contatto in punta e tallone per una migliore aderenza e un’ottima trazione.

Outdoor e fashion si combinano e creano il nuovo punto di riferimento 
urbano per leggerezza, comfort e stile. La Tikal 4S G-Dry prende 
ispirazione dal design dell’iconica calzatura per il tempo libero di 
Garmont, la Tikal, a cui aggiunge nuove tecnologie. Suola Michelin Cross 
Terrain, che unisce eccellente trazione e adattabilità su terreni irregolari 
a un’ottima stabilità e supporto. Puntale e rinforzo sul tallone in PU, per 
una migliore protezione, e un sottopiede in fibre naturali che assicura un 
eccellente assorbimento dell'umidità. Intersuola in EVA e sughero unito 
ad uno shank antitorsionale migliora al contempo il comfort e l’equilibrio. 
Costruzione G-Dry di Garmont, che protegge da acqua e vento, 
garantendo al tempo stesso una buona traspirabilità. 

Calzatura per un uso quotidiano e per il tempo libero, adatta in città con un look 
casual. La pelle idrorepellente la rende ideale anche nelle giornate di pioggia 
e grazie alla suola Vibram Piuma garantisce grip su diversi tipi di terreno. 
Primitive reinterpreta in chiave moderna le scarpe da montagna della tradizione 
del brand. 

Connubio di comfort e stile, Imperial Lux è la 
nuova calzatura Olang in Pelle Fiore idrorepellente 
con stampa cocco e dettagli in Lapin. Pensata 
per garantire protezione termica, traspirabilità e 

resistenza alla penetrazione dell’acqua, è realizzata 
con fodera in WinTherm, membrana composta 

da fibre che evitano la dispersione del calore, e 
sottopiede Isowarm termoformato in pile\PU 

con sbarramento in alluminio, che mantiene 
il piede caldo e asciutto. Suola con design 
realizzato in esclusiva per Olang e mescola 
antiscivolo con inserti in cuoio.

Il nuovo punto di incontro tra tempo libero e outdoor, tra funzionalità e 
stile, tra il freddo invernale e le condizioni climatiche incerte delle così 
dette “mezze stagioni”. Moena GTX Ws, modello dalla linea versatile 
da sfoggiare in qualsiasi occasione, è la nuova calzatura da donna 
proposta da Lowa in tante tonalità diverse, che richiamano il gioco 
cromatico naturale dei mesi primaverili e autunnali, e uno stile 

elegante per chi non vuole dare nell’occhio 
ma portare una nota di colore nel grigiore 
dei mesi freddi. Questo modello è realizzato 
con membrana Gore-Tex, che assicura 

impermeabilità e traspirabilità, e intersuola 
a iniezione diretta in Lowa DynaPU, 

garanzia di comfort e buona rullata. Il 
mix funzionale di materiali, 

con pelle liscia e tessuto 
trapuntato, rende la calzata 
particolarmente confortevole.

TOMAIA / In pelle pieno fiore idrorepellente 
con TerraCare, 
un trattamento di conciatura della pelle 
con risparmio energetico e idrico 
per un minore impatto sull’ambiente
ALLACCIATURA / Extended Lacing estesa 
fino in punta di derivazione climbing
FODERA / In pelle per massimo comfort
SUOLA / Vibram Piuma con intersuola in 
EVA e battistrada in gomma






